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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 358 Del 28/05/2019     
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole medie ai fini del 
ricavo di una struttura socio assistenziale. Indizione procedura per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione preliminare e valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio esistente.- CUP: 
D36D19000060002.- CIG: Z9A2897947   
 

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. 81 del 22/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno in corso; 
 
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 approvato con 
delibera di C.C. n° 07 dd. 19 marzo 2019; 
 
ATTESO che nel programma delle opere pubbliche da realizzare nel 2019 sono inseriti i lavori di 
riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole medie ai fini del ricavo di una struttura 
socio assistenziale; 
 
RITENUTO preliminarmente di procedere alla valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio esistente, 
e quindi redigere un progetto preliminare;    
 
ATTESO che necessita procedere all’individuazione del tecnico, cui affidare le citate prestazioni; 
 
RILEVATO che il comune di Pontebba nei propri organici non dispone di personale qualificato per 
l’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi;  
 
ACCERTATO che quindi ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 9, comma 1 lett. d), della L.R. 14/2002, 
per le quali è consentito l'affidamento di incarichi a professionisti esterni; 
 
CONSIDERATO che, per la determinazione della procedura da seguire per l’affidamento dei servizi di cui 
trattasi, è necessario stabilire il compenso presunto da attribuire al professionista incaricato; 
 
PRESO ATTO che il corrispettivo relativo ai servizi di ingegneria ed architettura, relativo alle prestazioni di 
cui trattasi, determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, ammonta complessivamente ad €. 
38.992,91; 
 
RICHIAMATA la circolare prot. N. 0022278/P, del 07/08/2015, della R.A.F.V.G. - Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, servizio lavori pubblici recante 
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alcune direttive vincolanti relative all’affidamento di incarichi professionali nell’ambito delle opere 
pubbliche da realizzare con fondi regionali, la quale prevede l’affidamento diretto ad un unico operatore 
qualificato di incarichi di importo fino ad € 40.000,00; 
 
RICHIAMATO l’art. 21 lett. u) del Regolamento comunale dei lavori, Servizi e Forniture in economia, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 43 dd. 14.10.2011, che individua le tipologie dei servizi eseguibili in 
economia tra i quali, incarichi per servizi tecnici qualora l’importo non superi €. 40.000,00; 
 
RITENUTO opportuno, vista l’entità del corrispettivo, procedere all'affidamento dei servizi tecnici di cui 
trattasi in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, e sulla base del 
Regolamento comunale dei lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 
43 dd. 14.10.2011, a soggetti che hanno manifestato interesse all’espletamento dei servizi in questione; 
 
ATTESO che è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria Servizi 
professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, nei “Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” la possibilità di acquistare i servizi di cui trattasi; 
 
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento diretto dell’incarico della valutazione della vulnerabilità 
sismica dell’edificio esistente, e redazione del progetto preliminare dei lavori di riqualificazione ed 
adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole medie ai fini del ricavo di una struttura socio assistenziale, 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria Servizi 
professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, nei “Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”  con il dott. ing. Adriano Runcio dello studio Runcio 
con sede a Udine via Podgora n° 25/c  P.IVA 01880450307; 
 
RITENUTO altresì di stabilire che i disciplinari d'incarico attraverso il quale verranno affidati i servizi 
tecnici in argomento, verranno stipulati nella forma di scrittura privata, previa acquisizione della 
documentazione di rito; 
 
DATO ATTO che il CIG assegnato al lavori è il n. Z9A2897947 e che il numero della Trattativa diretta è il 
seguente: 931910; 
 
VISTO il documento di regolarità contributiva  protocollo INPS_14764080 valido fino al 20/07/2019, dal 
quale lo Studio Runcio Associati di Udine risulta regolare ai fini del D.U.R.C.; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla formalizzazione del conseguente impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione preliminare e valutazione della 

vulnerabilità sismica dell’edificio esistente, dei lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del 
fabbricato ex scuole medie ai fini del ricavo di una struttura socio assistenziale, ai sensi dell'art. 36 del 
D. Lgs 50/2016 e sulla base del Regolamento comunale dei lavori, Servizi e Forniture in economia, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 43 dd. 14.10.2011, tramite Trattativa Diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi professionali - Architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” - “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria 
e ispezione”, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, determinato ai sensi del 
Decreto Ministeriale 17.06.2016, in complessivi €. 38.992,91, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con il dott. ing. Adriano Runcio 
dello studio Runcio con sede a Udine via Podgora n° 25/c  P.IVA 01880450307; 
 

3.  Di prenotare la spesa complessiva di euro 49.474,21 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z9A2897947 10803/1 12-3 LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED 
ADEGUAMENTO 

2 2 1 9 9
9
9 

49.474,21 RUNCIO ASSOCIATI   cod.fisc. 
01880450307/ p.i. IT  
01880450307 
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FABBRICATO EX 
SCUOLE MEDIE AI FINI 
DEL RICAVO DI 
STRUTTURA SOCIO 
ASSISTENZIALE 

 
 
4. Di stabilire che i disciplinari d'incarico attraverso il quale verranno affidati i servizi tecnici in 

argomento, verranno stipulati nella forma di scrittura privata, previa acquisizione della documentazione 
di rito; 

 
5. Di inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria 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 28/05/2019 
 
 
 
 
 
 
 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’   

358 28/05/2019 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 28/05/2019 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/340 

 
OGGETTO: lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole 
medie ai fini del ricavo di una struttura socio assistenziale. Indizione procedura per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e valutazione della vulnerabilità 
sismica dell’edificio esistente.- CUP: D36D19000060002.- CIG: Z9A2897947   
 

 
 
  
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 49.474,21 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z9A2897947 10803/1 12-3 LAVORI DI 
RIQUALIFICAZI
ONE ED 
ADEGUAMENT
O FABBRICATO 
EX SCUOLE 
MEDIE AI FINI 
DEL RICAVO DI 
STRUTTURA 
SOCIO 
ASSISTENZIAL
E 

2 2 1 9 9
9
9 

49.474,21 RUNCIO ASSOCIATI   cod.fisc. 
01880450307/ p.i. IT  
01880450307 

292 
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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

358 28/05/2019 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 28/05/2019 

 
 

OGGETTO: lavori di riqualificazione ed adeguamento strutturale del fabbricato ex scuole 
medie ai fini del ricavo di una struttura socio assistenziale. Indizione procedura per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e valutazione della vulnerabilità 
sismica dell’edificio esistente.- CUP: D36D19000060002.- CIG: Z9A2897947   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 06/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/06/2019. 
 
Addì 06/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Annamaria Marcon 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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