
  

 

  COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
   Provincia di Udine 

 
    Medaglia d'oro al Merito Civile - Eventi sismici 1976 
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO 

 
Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 e smi.  per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, rilievi, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), contabilità, certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico amministrativi connessi per i lavori di 
“Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e 
manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica illuminazione” (6000 
campanili). CUP J14E14000010001 CIG 56362550C4. 
 

VERBALE DI GARA 
 
Il giorno 28 aprile 2014  alle ore 15.00 - presso la Sede Municipale di Forgaria nel Friuli – alla 
presenza dei Sigg. : 
- DE NARDO p.i. Pietro – Responsabile del  Servizio gestione del territorio e del patrimonio; 
- VIDONI rag. Fabia – commissario;  
- ZULIANI Marina  – commissario con funzioni di verbalizzante; 
si procede all’apertura delle offerte per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto evidenziato, 
dando atto che nessun professionista invitato è presente. 
 
Premesso 
-che con determinazione n. 74  del 07/04/2014 è stata indetta una gara mediante Procedura Negoziata 
per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, rilievi, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), contabilità, certificato di regolare esecuzione 
e servizi tecnico amministrativi connessi per i lavori di “Adeguamento normativo di edifici pubblici 
esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza 
comunale riguardanti la pubblica illuminazione” (6000 campanili); 
-con lettera-invito Prot. n. 2645 in data 12.04.2014 nell’invitare i soggetti sottoriportati a formulare la 
propria offerta, sono stati comunicati il metodo di gara e i criteri di aggiudicazione: 

1 POLO TECNOLOGICO PER L’ENERGIA SRL – Palazzo Stella -  Via De Gasperi n. 77 – 38123 
TRENTO 

2 ING. VITTORINO DAL CIN – Via Risorgimento n. 1 – 31010  PIANZANO DI GODEGA DI 
SANT’URBANO (TV) 

3 ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 

4 STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI E COSTANTINI – Via Alfieri n. 14 – 33010 TAVAGNACCO 
(UD) 

5 ING.  GIANDOMENICO MERLO – Via C. pace n. 23 – 33100 UDINE 

 
- che entro il termine fissato delle ore 12,00 - del giorno 28 APRILE 2014– hanno presentato la propria 
Offerta i seguenti soggetti: 
POLO TECNOLOGICO PER L’ENERGIA SRL – Palazzo Stella -  Via De Gasperi n. 77 – 38123 TRENTO 

ING. VITTORINO DAL CIN – Via Risorgimento n. 1 – 31010  PIANZANO DI GODEGA DI 



SANT’URBANO (TV) 

ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 

STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI E COSTANTINI – Via Alfieri n. 14 – 33010 TAVAGNACCO (UD) 

L’ing. Merlo  Giandomenico ha ringraziato per l’invito ricevuto dichiarando la propria 
impossibilità  a presentare l’offerta; 

 
Si procede quindi all’apertura dei quattro plichi pervenuti contenenti la busta con la  documentazione 
amministrativa, la busta contenente la documentazione tecnica  e la busta sigillata contenente l’offerta 
economica. 
Esaminata tutta la documentazione amministrativa, che risulta regolare, si procede all’esame della 
documentazione tecnica prodotta dai succitati concorrenti con l’assegnazione dei punteggi secondo il 
meccanismo previsto dal discipinare di gara. 
Constatata quindi la regolarità  della documentazione tecnica prodotta dai succitati professionisti, 
sempre in seduta pubblica, si procede all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri oggettivi e 
automatici previsti dalla lettera invito. 
 

A) Valutazione dei curricula 
Ai fini dell’assegnazione dei punteggi riferiti a tale criterio, la lettera invito prevedeva: 
“ L’assegnazione del punteggio relativo al curriculum vitae di cui alla lettera a) avverrà sulla base della 
documentazione prodotta e precisamente del curriculum vitae redatto utilizzando il formato europass, 
scaricabile dal sito 
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae.  
In caso di partecipazione in forma societaria o associata dovranno essere allegati i curricula dei soggetti 
individuati per lo svolgimento dell’incarico. In ogni caso il punteggio attribuito non potrà essere superiore a 20 
punti. 
 
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-punteggi: 
Laurea in ingegneria o architettura quinquennale o vecchio ordinamento: punti 5 
Laurea triennale in ingegneria o architettura. Punti 3 
Master o altre specializzazioni post laurea riconosciute: punti 1 
Esperienze professionali (attinenti i servizi di ingegneria e architettura) all’estero punti 1 
Anni di esperienza professionale, computati dal conseguimento del titolo di studio: un punto ogni 2 anni di 
esperienza professionale, fino a un massimo di 10 punti”. 
 
A tale riguardo la Commissione rileva che i concorrenti ING. Dal Cin, Stdio ATP Del Fabbro e Studio 
Busolini e Costantini  hanno debitamente seguito quanto previsto dalla lettera invito, inserendo nella 
documentazione i curricula in formato europass dei soggetti individuati per lo svolgimento 
dell’incarico. Viceversa il concorrente Polo tecnologico per l’energia srl  non ha ottemperato a tale 
indicazione. Per quest’ ultimo concorrente, in ottemperanza al principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma, la Commissione decide di attribuire i punteggi scaturenti dalle informazioni chiaramente 
desumibili dalla documentazione prodotta. 
Concorrente Professionisti 

individuati per lo 
svolgimento 
dell’incarico 

Titolo di 
studio 

Master o 
special.. 

Esperienze 
estero 

Anni 
esperienza 

Totale punti 

Polo Tecnologico per 
l’Energia srl  

Maurizio Fauri 
Manica Matteo 

Dino Vaia 

5 
5 
 
5 

0 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 

4 9 
5 
 
5 
19 

Ing. Vittorino dal Cin 
 

Vittorino Dal Cin 5 0 0 10 15 



Concorrente Professionisti 
individuati per lo 

svolgimento 
dell’incarico 

Titolo di 
studio 

Master o 
special.. 

Esperienze 
estero 

Anni 
esperienza 

Totale punti 

ATP arch. Giorgio Del 
Fabbro  

Giorgio Del 
Fabbro 

Gianni Mirolo 
Riccardo Del 

Fabbro 

5 
 
5 
3 

0 
 
0 
0 

0 
 
0 
0 

10 15 
 
5 
3 
23 

MAX 20 
Studio Associato Busolini 
e Costantini 

Busolini Anna 
Busolini Ferruccio 
Costantini Luigi 

Costantini Deborah 

5 
0 
 
0 
 
5 

1 1 10 17 
0 
 
0 
 
5 
22 

MAX 20 
 

B) Valutazione di attività analoghe svolte nel campo degli impianti di pubblica 
illuminazione e/o fotovoltaico 

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi riferiti a tale criterio, la lettera invito prevedeva: 
“L’assegnazione del punteggio relativo ad attività analoghe svolte nel campo “degli impianti di pubblica 
illuminazione e/o fotovoltaici ” di cui alla lettera b) avverrà sulla base delle dichiarazione di cui all’allegato 3 
attribuendo due punti per ogni opera analoga progettata, sino ad un massimo di 30 punti”. 
Concorrente Attività analoghe max 30 punti 
Polo Tecnologico per l’Energia srl  (5 x2 ) 10 
Ing. Vittorino dal Cin (4 x 2)   8 
ATP arch. Giorgio Del Fabbro  (22x2= 44) max 30 
Studio Associato Busolini e Costantini (21x 2= 42) max 30 

 
C) Tempo per la consegna del progetto definitivo/esecutivo 

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi riferiti a tale criterio, la lettera invito prevedeva: 
“Per l’elemento di cui alla lettera c), al concorrente che avrà proposto il minor tempo per la consegna del 
progetto saranno assegnati 10 punti. Agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio derivante dalla seguente 
formula: punteggio assegnato = minor tempo offerto fra tutti i concorrenti / tempo offerto dal concorrente x 
10.” 
Concorrente Tempi consegna Punti (max 10 punti) 
Polo Tecnologico per l’Energia srl  (15)   14 

(15)   13 
4,45 

Ing. Vittorino dal Cin (15)  12 
(15)  12 

5 

ATP arch. Giorgio Del Fabbro  (15)    9 
(15)    9 

6,67 

Studio Associato Busolini e Costantini (15)   6 
(15)   6 

10 

 
PUNTEGGI TOTALI OFFERTA TECNICA 
 
Si procede infine a sommare i punteggi per ottenere il punteggio complessivo per l’offerta tecnica. 
Concorrente Curricula Attività analoghe Tempi consegna Totale punti 
Polo Tecnologico per l’Energia srl  19 10 4,45 33,45 
Ing. Vittorino dal Cin 
 

15 8 5 28 

ATP arch. Giorgio Del Fabbro  20 30 6,67 56,67 
Studio Associato Busolini e Costantini 20 30 10 60 
 



Concluse le operazioni di assegnazione punteggio per la parte tecnica alle ore 17,30, sempre in seduta 
pubblica, si procede all’apertura delle Buste contenenti le Offerte economiche e si assegnano i relativi 
punteggi secondo il meccanismo previsto dalla lettera invito: 
“Per quanto concerne l’offerta economica, al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più bassa 
saranno assegnati 40 punti. Agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio derivante dalla seguente formula: 
punteggio =  minor prezzo offerto fra tutti i concorrenti / prezzo offerto dal concorrente x 40.” 
 
Concorrente Ribasso  offerto punti 
Polo Tecnologico per l’Energia srl  
 

80.100,03 20,74 

Ing. Vittorino dal Cin 
 

71.200,03 23,33 

ATP arch. Giorgio Del Fabbro  
 

41.533,35 40,00 

Studio Associato Busolini e Costantini 
 

47.268,90 35,15 

  
  A conclusione delle succitate operazioni ai punteggi della offerta tecnica si sommano quelli relativi 
all’offerta economica che danno il seguente risultato: 
POLO TECNOLOGICO PER L’ENERGIA SRL – Palazzo Stella -  Via De Gasperi n. 77 – 
38123 TRENTO 

 54,19 

ING. VITTORINO DAL CIN – Via Risorgimento n. 1 – 31010  PIANZANO DI GODEGA DI 
SANT’URBANO (TV) 

 51,33 

ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 96,67 

STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI E COSTANTINI – Via Alfieri n. 14 – 33010 
TAVAGNACCO (UD) 

95,15 

Visti i punteggi conseguiti  si ritiene di dichiarare il seguente concorrente: 

ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE mandatario del 
costituendo raggruppamento con ing. Gianni Mirolo e arch. Riccardo Del Fabbro i 

 
miglior offerente per l’affidatario dello Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, rilievi, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), contabilità, certificato di regolare esecuzione 
e servizi tecnico amministrativi connessi per i lavori di “Adeguamento normativo di edifici pubblici 
esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza 
comunale riguardanti la pubblica illuminazione” (6000 campanili)  verso il corrispettivo di Euro 
41.533,35 esclusi gli  oneri previdenziali e fiscali; 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 
appresso: 

 

f.to DE NARDO p.i. Pietro 

 

f.to VIDONI rag. Fabia 

 

f.to ZULIANI  Marina 

 
 



 

 
 

Comune di Forgaria nel Friuli 
Provincia di Udine 

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

 

 
Proposta nr. 111 Del 14/05/2014 - Determinazione nr. 111 Del 21/05/2014 

 
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
(D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.),  certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi connessi per i 
lavori di "Adeguamento normativo di edifici pubblic i esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e 
manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica illuminazione" (6000 
campanili). CUP J14E14000010001 CIG 56362550C4.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata   la nomina a Responsabile del Servizio prot.n. 4117 del 22.05.2013. 
Premesso: 
- che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’economia”, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l’importo di 100 milioni di 
euro alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di 
adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di 
reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti; 
- che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto aggiuntivo alla 
stessa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali 
e il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l’ANCI, approvati con 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I. del 9 ottobre 2013, con i quali 
sono stati disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo 
Programma “6000 Campanili”; 
- che, nell’ambito del primo programma “6000 Campanili”, il Comune di Forgaria nel Friuli  (UD) ha 
presentato istanza di finanziamento per l’intervento di adeguamento di edifici pubblici esistenti (risparmio 
energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica 
illuminazione per l’importo di € 850.000,00 ; 
- che tale richiesta risulta inserita nell’elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 27.12.2013; 
- che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali ed il Personale – 
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di Forgaria nel Friuli . 
- che in data 26.02.2014 tra il Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli  è stato sottoscritto apposito 
disciplinare atto a definire  i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento 
per le Infrastrutture Stradali,  gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale per 
l’espletamento di tutte le funzioni e le attività tecniche e amministrative proprie della stazione appaltante, ovvero 
relative a progettazione, affidamento lavori e gestione dell’appalto; 
- che, con determinazione n. 35 del 27.02.2014  si è provveduto ad accertare l’entrata derivante dal contributo 
e contestualmente stanziare la relativa spesa, sino al limite di impegno di euro 100.000 a valere sulle partite di 
giro, riservandosi di imputare correttamente l’entrata e la spesa in sede di bilancio di previsione 2014; 
- che il Piano triennale delle opere pubbliche e relativo piano annuale è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 3 del 16.04.2014; 



- che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 16.04.2014 con delibera 
n. 9. 
- che con determinazione n. 08 del 03.03.2014 è stata avviata un’indagine di mercato ai fini 
dell’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in parola, con 
contestuale approvazione dello schema di avviso di indagine di mercato da pubblicarsi a norma dell’art. 267, 
comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- - che l’avviso pubblico di indagine di mercato prot.n. 1525 del 03.03.2014 è stato pubblicato sul sito 
informatico del Comune e dell’Osservatorio  dei lavori pubblici in data 03.03.2014  indicando come scadenza 
per la presentazione della manifestazione di interesse il giorno 13 marzo 2014  alle ore 12.00; 
- -che con il medesimo avviso, al comma 13, si indicava la procedura del sorteggio qualora in numero dei 
professionisti che hanno manifestato l’interesse fosse superiore a 5; 
- che presso l’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli entro il termine fissato del 13.03.2014, ore 
12.00, hanno presentato manifestazione di interesse di partecipare alla gara negoziata n. 32  professionisti/studi 
professionali; 
- che due manifestazioni di interesse sono pervenute a mezzo corriere in data 17.03.2014 ovvero oltre il 
termine fissato dall’avviso suddetto; 
- che con successiva determinazione n. 14 del 22.03.2014 per aderire ad alcune osservazioni 
formulate dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine, il Responsabile del Servizio 
determinava la riapertura per un periodo non inferiore a giorni 8 (otto) dei termini dell’avviso di indagine di 
mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 
l'affidamento di servizi  di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro relativi alla progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, rilievi, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), contabilità, certificato di regolare esecuzione e servizi 
tecnico amministrativi connessi per i lavori di “Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio 
energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardanti la pubblica 
illuminazione"(6000 campanili) confermando la validità, ai fini del sorteggio, delle manifestazioni di interesse 
presentate entro il termine fissato dall’avviso prot.n. 1525 del 03.03.2014 ; 
- che l’avviso pubblico di riapertura indagine per l’individuazione dei professionisti da invitare alla 
successiva procedura di gara  prot.n. 2123 del 24.03.2014 è stato pubblicato sul sito informatico del Comune e 
dell’Osservatorio  dei lavori pubblici in data 24.03.2014  indicando come nuova scadenza per la presentazione 
della manifestazione di interesse il giorno 31 marzo 2014  alle ore 12.00; 
- che presso l’ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli entro il termine fissato del 31.03.2014, ore 
12.00, hanno presentato manifestazione di interesse n. 07 professionisti/studi professionali; 
- che come evidenziato nell’avviso di indagine di mercato qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed 
aventi i requisiti richiesti fossero superiore a 5 la selezione degli professionisti/studi professionali da invitare alla 
gara negoziata, veniva effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, mediante sorteggio ; 
- che con il verbale di sorteggio di data 02.04.2014 sono stati individuati i cinque professionisti/studi 
professionali da invitare alla gara a procedura negoziata; 
- che con determinazione n. 74 del 07.04.2014 è stata indetta la gara a procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,per l’affidamento del servizio di 
progettazione  definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.),  certificato di regolare 
esecuzione e servizi tecnico-amministrativi connessi per i lavori di ”Adeguamento normativo di edifici 
pubblici esistenti (risparmio energetico) e realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza 
comunale riguardante la pubblica illuminazione” (6000 campanili) per l’importo a base di gara pari ad € 
Euro 98.888,93; 
- -con lettera-invito Prot. n. 2645 in data 12.04.2014 nell’invitare i professionisti sottoriportati a formulare la 
propria offerta, sono stati comunicati il metodo di gara ed i criteri di aggiudicazione: 

1 POLO TECNOLOGICO PER L’ENERGIA SRL – Palazzo Stella -  Via De Gasperi n. 77 – 38123 
TRENTO 

2 ING. VITTORINO DAL CIN – Via Risorgimento n. 1 – 31010  PIANZANO DI GODEGA DI 
SANT’URBANO (TV) 

3 ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 
4 STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI E COSTANTINI – Via Alfieri n. 14 – 33010 TAVAGNACCO 



(UD) 
5 ING.  GIANDOMENICO MERLO – Via C. pace n. 23 – 33100 UDINE 

- che entro il termine fissato delle ore 12,00 - del giorno 28 APRILE 2014– hanno presentato la propria Offerta i 
seguenti professionisti: 

POLO TECNOLOGICO PER L’ENERGIA SRL – Palazzo Stella -  Via De Gasperi n. 77 – 38123 TRENTO 
ING. VITTORINO DAL CIN – Via Risorgimento n. 1 – 31010  PIANZANO DI GODEGA DI 

SANT’URBANO (TV) 
ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE 
STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI E COSTANTINI – Via Alfieri n. 14 – 33010 TAVAGNACCO (UD) 

 

Visto il Verbale di apertura delle buste datato 28/04/2014 – ore 15.00, sottoscritto dai sigg.: De Nardo p.i. Pietro 
e Dai commissari Vidoni Fabia  e Zuliani Marina col quale veniva dichiarato, a seguito della verifica della 
documentazione prodotta, delle offerte formulate dei  punteggi assegnati medianti i criteri previsti nel bando di 
gara,  affidatario dell’incarico di cui sopra  lo studio: 

ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO – Via Pulesi n. 1 – 33100 UDINE mandatario del costituendo 
raggruppamento con ing. Gianni Mirolo e arch. Riccardo Del Fabbro  

PUNTI N. 94,67 – OFFERTA Euro 41.533,35  + oneri di legge + IVA 
 
Ritenuto quindi procedere al formale affidamento dell’incarico con contestuale impegno della relativa spesa 
sull’apposito capitolo del bilancio di previsione esercizio 2014 e ciò a rettifica della determinazione n. 35 del 
27.02.2014 di impegno provvisorio sulle partite di giro; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2014 di approvazione del  Piano triennale delle 
opere pubbliche 2014-2016  e relativo piano annuale 2014; 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione per 
il corrente esercizio finanziario 2014; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23.04.2014 di approvazione del Piano delle Risorse ed 
Obiettivi (PRO) per l’anno finanziario 2014. 
 
VISTI: 
Il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 
1 . -  di approvare il verbale di gara  redatto in data 28/04/2014 che fa parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione e contestualmente affidare il servizio di progettazione  definitiva, esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.),  certificato di regolare esecuzione e servizi tecnico-amministrativi 
connessi per i lavori di ”Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (risparmio energetico) e 
realizzazione e manutenzione di reti viarie di competenza comunale riguardante la pubblica 
illuminazione” (6000 campanili) allo studio ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO (mandatario del 
costituendo raggruppamento con ing. Gianni Mirolo e arch. Riccardo Del Fabbro ) – Via Pulesi n. 1 – 33100 
UDINE  - verso corrispettivo offerto di Euro 41.533,35 + oneri + IVA. 

 
2.- di impegnare a favore ATP ARCH. DEL FABBRO GIORGIO, a rettifica della determinazione n. 
35/2014,  la spesa di Euro 52.697,51  che trova imputazione sui capitoli del bilancio di previsione in corso di 
seguito elencati:   
 
Eserc Cap Descrizione Ar

t 
EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 



2014 3430 LAVORI ADEG. 
NORMATIVO 
EDIFICI PUBB. 
ESISTENTI E 
REALIZZ. 
MANUTENZ. RETI 
VIARIE 
RIGUARDANTI LA 
PUBB. 
ILLUMINAZIONE ( 
6000 CAMPANILI) - 
CAP. E. 995 

0 2014 2090207 S 52.697,51 ARCH. GIORGIO DEL 
FABBRO - VICOLO 
PULESI N. 1 - 33100 
UDINE – C.F. 
DLFGRG57E13L483T 
– IVA 00813170305 

NUOVO 

 
Forgaria, lì 14/05/2014 
 
Parere ufficio economico finanziario 
 
Ai sensi dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012 conv. dalla L.213/2012, si 
appone il parere di regolarità contabile. 
 
Forgaria, lì 19/05/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Ingrassi Luigino 

 
Forgaria, 21/05/2014 
 
 Il Responsabile 
 f.to P.i. Pietro De Nardo 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta che l’impegno n. 353 derivante dal 
presente atto trova adeguata copertura finanziaria con le imputazioni contabili sopraindicate per le quali esiste la 
necessaria disponibilità. 
 
 
Forgaria, lì 22/05/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Ingrassi Luigino. 

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2014/270 
 


