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INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

Determinazione nr. 156 Del 05/12/2019     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI RONCHIS – RIOMOLOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO 
IMPIANTO SPORTIVO COME RICHIESTA DA NORME CONI – AFFIDAMENTO INDAGINE 
GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE62B04552   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 

- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a 

Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 21/03/2019 recante “Approvazione del 

D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 dd 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al 

Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 dd 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 

Piano delle Performance 2019-2021”; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale 2019-

2021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento 
generale i.e.”; 
 

VISTI: 
- l’art.12 della L.R. n. 31/2017 (Assestamento del Bilancio per gli anni 2017-2019) che definisce 

l’allocazione delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2017 alle Unioni Territoriali Intercomunali al 
fine di favorire l’armonica attuazione delle politiche di sviluppo territoriali; 

- l’art.13 della L.R. N.31/2018 recante “Norme transitorie per la gestione delle Risorse assegnate con la 
concertazione Regione Autonomie Locali negli anni 2017 e 2018”, che proroga la tempistica della 
rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della Concertazione Regione – Autonomie 
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Locali degli anni 2017 e 2018-2020;  
 

RICHIAMATE: 
- la determinazione a contrarre n. 17 del 23/04/2019 con cui è stata indetta una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed approvata la documentazione di gara per 
l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, 
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
dell’opera “Comune di Ronchis: riomologazione e riqualificazione complesso impianto sportivo come 
richiesta da norme CONI”; 

- la determinazione n. 39 del 18/06/2019 con cui è stato nominato il seggio di gara per le operazioni di 
apertura della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa relativamente alle offerte pervenute 
per l’appalto di cui trattasi;  

- la determinazione n. 42 del 21/06/2019 con cui è stato approvato l’elenco degli operatori economici 
ammessi alla procedura di gara, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa 
presentata, per l’appalto di cui trattasi ed è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della 
documentazione contenuta nella Busta Tecnica e nella Busta Economica; 

- la determinazione n. 136 del 19/11/2019 con cui è stato affidato all’operatore economico R.T.P. tra arch. 
Roberto Del Mondo (capogruppo/mandatario) e AB&P Engineering s.r.l. (mandante) la redazione del 
progetto di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera “Comune 
di Ronchis: riomologazione e riqualificazione complesso impianto sportivo come richiesta da norme 
CONI” per un importo di € 32.671,83, oltre all’IVA (per € 7.475,31) e agli oneri previdenziali (per € 
1.306,87), per un totale di € 41.454,01; 

 
CONSIDERATO che: 
- in data 03/12/2019 è stato firmato il disciplinare di incarico relativo al servizio di progettazione ed 

attività accessorie finalizzate alla realizzazione dell’intervento di cui in oggetto; 
- la progettazione dell’intervento di cui in oggetto, per il suo carattere strutturale e geomorfologico, 

abbisogna di un’indagine geologica;  
- in data 04/12/2019 l’arch. Roberto Del Mondo ha inoltrato richiesta via PEC (Prot. N. 1931/2019) di 

sospensione dei termini del contratto fino all’acquisizione della relazione geologica; 
 
DATO ATTO che, sentito per le vie brevi il dr. geol. Paolo Giovagnoli con sede legale in via 
Collevillano 34, 33040 Faedis (UD), le spese per l’indagine geologica a supporto della 
progettazione dell’intervento di cui in oggetto ammontano ad € 450,00 oltre agli oneri previdenziali 
nella misura del 2% per € 9,00 e al rimborso spese bolli per € 2,00 come da preventivo Prot. N. 
1942/2019; 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’indagine geologica a supporto della 
progettazione dell’intervento di cui in oggetto al dr. geol. Paolo Giovagnoli con sede legale in via 
Collevillano 34, 33040 Faedis (UD), per un importo complessivo pari ad € 461,00, specificando che 
a tale cifra non verrà applicata l’IVA, né è prevista la ritenuta d’acconto, essendo il dr. geol. Paolo 
Giovagnoli in regime fiscale forfettario; 
 
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, dal momento che, dalla partecipazione 
all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 
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rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 
 
VISTI 

- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
- il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il D.Lgs. n. 33/2013;  
- La L.241/1990; 

 
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000;  

DETERMINA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. AFFIDARE al dr. geol. Paolo Giovagnoli con sede legale in via Collevillano 34, 33040 Faedis (UD), 
l’indagine geologica a supporto della progettazione dell’intervento di cui in oggetto per un importo 
complessivo pari ad € 461,00 (di cui € 9,00 per oneri previdenziali nella misura del 2% e € 2,00 per 
rimborso spese bolli), specificando che a tale cifra non verrà applicata l’IVA, né è prevista la ritenuta 
d’acconto, essendo il dr. geol. Paolo Giovagnoli in regime fiscale forfettario 
 

2. IMPEGNARE a favore del dr. geol. Paolo Giovagnoli con sede legale in via Collevillano 34, 33040 
Faedis (UD), l’indagine geologica a supporto della progettazione dell’intervento di cui in oggetto la 
somma totale di € 461,00 al capitolo 24/11 del bilancio di gestione dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana, che presenta la necessaria disponibilità, come segue: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2019 2019 ZE62B04552 24/11 6-1 COMUNE DI RONCHIS: 
RIMOLOGAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO SPORTIVO - E 
CAP. 24/11 (INTESA 2018-
2020 ANNO 2019) 

2 2 1 9 16 461,00 GIOVAGNOLI 
PAOLO 
cod.fisc. / p.i.  

 
3. DICHIARARE che il conseguente cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi di quanto previsto dall’art. 
183 co.8 del D. Lgs. 267/2000 e.s.m.i.; 
 

4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 
line così come nel sito denominato “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

5. INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, il sottoscritto dr. Gambino Nicola, Dirigente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
 

6. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 

7.  
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8.  
 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
 
 
  

 
 
 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 156 del 05/12/2019 

 
 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

156 05/12/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 05/12/2019 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI RONCHIS – RIOMOLOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
COMPLESSO IMPIANTO SPORTIVO COME RICHIESTA DA NORME CONI – 
AFFIDAMENTO INDAGINE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE 
E IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE62B04552   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 461,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 ZE62B04552 24/11 6-1 COMUNE DI 
RONCHIS: 
RIMOLOGAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO 
SPORTIVO - E CAP. 
24/11 (INTESA 2018-
2020 ANNO 2019) 

2 2 1 9 16 461,00 GIOVAGNOLI 
PAOLO  
cod.fisc. / p.i.  

326 

 
          

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/108 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/12/2019. 
 
Addì 05/12/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Federica Facchinetti  
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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