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Proposta nr. 90 Del 11/03/2019 - Determinazione nr. 83 Del 11/03/2019 

 
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO: POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea intervento 3.1.a.1. Bando 46/2018. Adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico con trasformazione in nZEB della scuola  elementare “E. De  
Amicis.”. Conferimento incarico progettazione strutturale, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO  l’atto prot.n.  4117  del  22.05.2013  di nomina a Responsabile del Servizio; 
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n.. 346 del 23.02.2018 ha approvato il secondo Bando 
Por Fesr 2014/2020 che definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso  
ai finanziamenti  finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici scolastici pubblici costruiti prima 
degli anni ottanta; 
-che l’Amministrazione comunale, ai sensi per gli effetti di cui al POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea 
intervento 3.1.a.1. ha inteso presentare  richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’intervento di 
efficientamento energetico della scuola elementare del capoluogo; 
- che con deliberazione giuntale n. 55 del 26.05.2018 è stato approvato il progetto preliminare  di “Adeguamento 
sismico ed efficientamento energetico con trasformazione in nZEB della scuola “E. De Amicis” di Forgaria nel 
Friuli redatto dal p.i. Pietro De Nardo  Responsabile del Servizio gestione del territorio e del patrimonio con il 
supporto progettuale della Ditta HP LIFE srl di Pasian di Prato, per l’importo complessivo di Euro 470.000,00;  
- che con successiva deliberazione n. 56 del 26.05.2018, come modificata con deliberazione giuntale n. 93 
del03.10.2018,  è stato approvato il progetto definitivo  di “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
con trasformazione in nZEB della scuola “E. De Amicis” di Forgaria nel Friuli redatto dal p.i. Pietro De Nardo  
Responsabile del Servizio gestione del territorio e del patrimonio con il supporto  progettuale della Ditta HP 
LIFE srl di Pasian di Prato, per l’importo complessivo di Euro 507.000,00 di cui Euro 355.000,00 per lavori ed 
Euro 152.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
-che la domanda di contributo presentata dal Comune di Forgaria nel Friuli in data 13.06.2018 è stata accolta e 
finanziata per l’importo di € 329.000,00 giusto decreto del Direttore Infrastrutture e Territorio n. 5338 del 
06.11.2018; 
- che con nota prot.n. 73289 del 23.11.2018 la Direzione centrale infrastrutture e territorio – servizio edilizia 
scolastica e universitaria – ha comunica l’assegnazione del contributo di  € 329.000,00 e richiesto l’invio dei 
documenti previsti dal Bando per la concessione del contributo assegnato; 
ATTESO che per la predisposizione del progetto strutturale, esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, considerata la mole di lavoro cui deve far fronte l’ufficio tecnico comunale e la carenza di 
personale, è intendimento di avvalersi di  professionista esterno; 
INDIVIDUATO  nell’ing. Gianni Mirolo dello studio PROGETEC con sede in Feletto Umberto – Via  Manzoni 
n. 20 - il professionista ritenuto maggiormente  idoneo per lo svolgimento di tale incarico; 
VERIFICATA  disponibilità del suddetto professionista allo svolgimento di tale incarico. 
RICHIAMATA  la manovra finanziaria 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) che al comma  130 dell’articolo 
unico ha stabilito che per i “micro- acquisti” con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva 
escussione degli strumenti elettronici ( art.1 comma 450 della L.R. 27/12/2016 n. 296 quali volumi, modulistica, 
servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali,.....) di valore 



inferiore ai 5.000 euro  potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC 
Regionale bensi' ricorrendo alle tradizionali procedure ; 
RICHIAMATE  altresì le procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sottosoglia previste dal nuovo 
codice dei contratti approvato con D. Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) (affidamento 
diretto) e succ. modifiche ed integrazioni;  
RITENUTO  pertanto alla luce della normativa succitata conferire in forma diretta all’ing. Gianni Mirolo dello 
studio PROGETEC con sede in Feletto Umberto – Via  Manzoni n. 20  - l’incarico per la progettazione 
strutturale, esecutiva e  Coordinamento in Fase di Progettazione ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 - dell’intervento 
denominato “ Adeguamento sismico ed efficientamento energetico con trasformazione in nZEB della scuola  
elementare “E. De  Amicis.” verso corrispettivo di Euro 4.950,00 più oneri previdenziali  e più IVA, come da 
offerta del 09.12.2017 agli atti; 
 
VISTO  il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

27.02.2019; 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 27.02.2019 di assegnazione delle risorse ai Responsabili 

dei servizi sulla base del bilancio di previsione 2019-2021 approvato; 
ACCERTATO  preventivamente che: 
- l’obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà nell’anno 2019; 
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO  il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI gli art. 107 e  183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL e ss.mm.ii..; 
VISTO il D.Lgs n. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 
Per quanto sopra, 

DETERMINA 
 
1.- di affidare in forma  diretta all’ing. Gianni Mirolo dello studio PROGETEC con sede in Feletto Umberto – 
Via  Manzoni n. 20  - l’incarico per la progettazione strutturale, esecutiva e  Coordinamento in Fase di 
Progettazione ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 - dell’intervento denominato “ Adeguamento sismico ed 
efficientamento energetico con trasformazione in nZEB della scuola  elementare “E. De  Amicis.” verso 
corrispettivo di Euro 4.950,00 più oneri previdenziali  e più IVA, come da offerta del 09.12.2017 agli atti 
 
2.- di impegnare la spesa complessiva di €  6.280,56 sui capitoli del bilancio di previsione in corso di seguito 
elencati:  

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

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 ZE927837FD 3448/0 4-6 LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE 
DE AMICIS DI 
FORGARIA ( CAP. E 
996) 

2 2 1 9 3 • 6.280,
56 

PROGETEC PROGETTAZIONI 
TECNICHE STUDIO 
ASSOCIATO DI FERUGLIO E 
MIROLO   cod.fisc. 
02078330301/ p.i. IT  
02078330301 

 
3.-Di dare atto che trattasi di spesa ricorrente; 
 
4.-Di dare atto che il 2019 costituisce l’anno di scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata; 
 
5.-Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
6.-Di rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 



1) Di comunicare gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente 
all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli 
estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Forgaria nel Friuli, lì 11/03/2019 
 
 
 Il Responsabile 
 P.i. Pietro De Nardo 
 


