
  

Comune di Forgaria nel Friuli 
Provincia di Udine 

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD 
Tel 0427-808042 Fax 808136 

 
Proposta nr. 199 Del 05/06/2019 - Atto di Liquidazione nr. 190 Del 05/06/2019 

 
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.”. Liquidazione fatture relativa alla progettazione strutturale, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.     
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamate le seguenti determine: 
IMP./EPF DETERM. CAP. DESCR. IMPEGNO CIG CUP SOGGETTO 

216/2019 2019/83 3448/0 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.   

ZE927837FD J18E1800020006 PROGETEC PROGETTAZIONI 

TECNICHE STUDIO ASSOCIATO DI 

FERUGLIO E MIROLO VIA MANZONI, 

20  () cf.02078330301 pi.02078330301 

 

RICHIAMATO  l’atto  prot.n. 309  del  14.01.2011 di nomina a Responsabile del Procedimento; 
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 tra cui il progetto esecutivo come  previsti dal Bando per la concessione del contributo assegnato; 



- che con determinazione n. 83 del 11.03.2019 è stato affidato  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.” 
- che con lettera contratto prot.n. 1813 del 11.03.2019 si formalizzava l’incarico; 
- in data 22.05.2019 l’ing. Mirolo ha presentato il progetto esecutivo dei lavori di: POR FERS 2014-2020 – Asse 
3, OT 4 Linea intervento 3.1.a.1. Bando 128/2016. Efficientamento energetico energetico con trasformazione 
in nZEB della scuola “E. De Amicis”. di Forgaria capoluogo, per l’importo complessivo di Euro 558.560,99 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 22.05.2019; 
 
VISTA  la fattura nr. 00044/2019 del 22/05/2019 per l'importo di € 6.280,56 Euro emessa dallo studio 
PROGETEC PROGETTAZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO DI FERUGLIO E MIROLO e relativa 
all’incarico professionale come sopra conferito: 
 
VERIFICATA la corrispondenza quantitativa e qualitativa del materiale e/o servizio con quanto ordinato e 
richiesto; 
ACQUISITA agli atti la comunicazione ai sensi della L. 136/2010, con la quale la ditta in parola indica il conto 
corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche; 
ACQUISITO infine DURC regolare rilasciato in data 16.04.2019 e pertanto in corso di validità; 
RITENUTO quindi di procedere alla relativa liquidazione; 
EFFETTUATA la pubblicazione nel sito internet del Comune delle informazioni rilevanti, ai sensi art. 18 D.L. 
83/2012; 
PRECISATO che per l’impegno di cui sopra l’obbligazione si è perfezionata nell’ anno 2019; 
VISTI gli stanziamenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 in corso; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

1.- Di liquidare allo studio PROGETEC PROGETTAZIONI TECNICHE STUDIO ASSOCIATO DI 
FERUGLIO E MIROLO con sede in Feletto Umberto la spesa di € 6.280,56 a saldo della fattura nr. 00044/2019 
del 22/05/2019 afferente alle competenze professionali 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.”. 
 
2.- Di imputare la spesa complessiva di  € 6.280,56 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione in corso:   
Num. Fattura Importo Capitolo Codice Riferimento 
00044/2019 6.280,56 3448 imp. 216 2040307 
 
3.- Di effettuare sull’importo imponibile di e 4.950,00 la ritenta d’acconto del 20% pari a Euro 990,00. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Zuliani 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la succitata proposta; 
 

DETERMINA 
 



1.-Di liquidare la spesa complessiva di €6.280,56 e relativa alle fatture:  
N.ro Fattura Data Fattura Imponibile IVA Importo Impegno / Epf 
00044/2019 22/05/2019 5.148,00 22% 6.280,56 216/2019 

 
2.-Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione del 
relativo mandato di pagamento. 
 
Forgaria nelFriuli, li 05/06/2019 

 
Il Responsabile 

P.i. Pietro De Nardo 
 


