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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 178 Del 17/04/2018     
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per 
l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere 
le condizioni di marginalità del territorio montano. Affidamento dell’incarico di progettazione, definitiva, 
esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08.  CUP: 
D36I18000000006.- CIG: ZE6229F34D   
 
 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 09.06.2017 n. 3/2017 di prot. 0003018 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 95 del 21.07.2017, con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 01 del 10.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Provvisorio delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018; 
 
VISTO il  bilancio di previsione per l’anno in corso; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 112 dd. 30.08.2017, con la quale è stato approvato uno studio di fattibilità 
relativo ai lavori di costruzione di un infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per 
l’insediamento di attività artigianali in zona P.I.P. di San Leopoldo per un importo complessivo di €. 
1.000.000,00 e nominato responsabile unico del procedimento il p.i. Mario Donadelli Responsabile del 
Servizio Gestione Territorio del Comune di Pontebba; 
 
VISTO il decreto n. 4437/PROTUR del 15.12.2017, con il quale era stato concesso al comune di Pontebba 
un contributo straordinario di €. 80.847,66 per la progettazione di una infrastruttura locale atta a creare un 
contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento 
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione territorio n. 115 dd. 06.03.2018, con la 
quale si è disposto di procedere all'affidamento dell' incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché 
il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, dei lavori per la 
realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività 
artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di 
marginalità del territorio montano, tramite affidamento diretto previo esperimento di un confronto 
concorrenziale di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 rivolto a tre soggetti qualificati individuati dal 
responsabile unico del procedimento,  tra quelli inseriti nell’elenco dei soggetti accreditati per il 
conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a €. 40.000,00, della Centrale Unica di 
Committenza della U.T.I. del Canal del Ferro – Valcanale aggiornato al 31.12.2017; 
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VISTO il verbale di gara di data 04.04.2018 della Commissione di cui all’art. 18 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti, nominata con nota del Responsabile del Servizio prot. n° 0001906/2018 dd. 
03.04.2018, ove: 

• si riporta che alla procedura ha partecipato alla gara n° 1 professionisti tra quelli invitati; 
• si dichiara vincitore della gara in parola il dott. arch. Antonio Fabiani con studio a Tolmezzo in via 

Val Dolce 13, per un importo complessivo di €. 32.999,99 (I.V.A. e cassa escluse) al netto del 
ribasso del 14,3586% sull’importo a base di gara di €. 38.532,75; 

 
ATTESO che dalla documentazione esaminata, il dott. arch. Antonio Fabiani con studio a Tolmezzo, risulta 
in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’aggiudicazione del presente incarico; 
 
RITENUTO di recepire le predette indicazioni in quanto l’intero procedimento si è svolto nel rispetto della 
normativa settoriale; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2. di conferire al dott. arch. Antonio Fabiani con studio a Tolmezzo in via Val Dolce 13,  l' incarico di 

progettazione, definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai 
sensi del D. Lgs. 81/08, dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un 
contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire 
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, per 
un importo complessivo di €. 32.999,99 (I.V.A. e cassa escluse) al netto del ribasso del 14,3586% 
sull’importo a base di gara di €. 38.532,75; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 41.870,39 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 ZE6229F34D 10730/0 14-1 REALIZZAZIONE DI UN 
CAPANNONE PER LE 
ATTIVITA' 
ARTIGIANALI 

2 2 1 9 4 41.870,39 FABIANI ANTONIO  cod.fisc. 
FBNNTN56B09H816A/ p.i. IT  
02270490309 

 
4. di approvare la bozza di disciplinare di incarico; 

 
5. di approvare il verbale di aggiudicazione di data 04.04.2018; 

 
6. di inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria dell’U.T.I. per il seguito di competenza. 

 
Il sottoscritto attesta: 
 

• Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 
del D.P.R. nr. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, 
per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto; 

• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L.174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto. 

 
Pontebba, lì 17/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 Il Titolare della P.O. 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

178 17/04/2018 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 17/04/2018 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/166 

 
OGGETTO: lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto 
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire 
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio 
montano. Affidamento dell’incarico di progettazione, definitiva, esecutiva, nonché il 
coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08.  CUP: 
D36I18000000006.- CIG: ZE6229F34D   
 

 
 
  
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 

 (F.to rag. Patrizia Vuerich) 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 41.870,39 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018 ZE6229F34D 10730/0 14-1 REALIZZAZION
E DI UN 
CAPANNONE 
PER LE 
ATTIVITA' 
ARTIGIANALI 

2 2 1 9 4 41.870,39 FABIANI ANTONIO cod.fisc. 
FBNNTN56B09H816A/ p.i. IT  
02270490309 

154 

 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

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

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2018 ZE6229F34D 10730/0 14-1 REALIZZAZIONE 
DI UN 
CAPANNONE PER 
LE ATTIVITA' 
ARTIGIANALI 

2 2 1 9 4 FABIANI 
ANTONIO cod.fisc. 
FBNNTN56B09H81
6A/ p.i. IT  
02270490309 

/      5 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2018 10730/0 2 2 1 9 4 2018 41.870,39 31/12/2018     154 5 



 

Comune di Pontebba – Determina n. 178 del 17/04/2018 

 
    
 
 
 



 

Comune di Pontebba - Determinazione n. 178 del 17/04/2018 

 

 

Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

178 17/04/2018 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 17/04/2018 

 
 

OGGETTO: lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto 
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire 
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio 
montano. Affidamento dell’incarico di progettazione, definitiva, esecutiva, nonché il 
coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08.  CUP: 
D36I18000000006.- CIG: ZE6229F34D   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/05/2018. 
 
Addì 18/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Paola Leschiutta 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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