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Determinazione nr. 25 Del 06/02/2013     
 
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Incarico progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di realizzazione della 
pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa" - lotto 2 
- lotto 3 - lotto 4 - arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh - importo euro 
69.866,77 - CIG: 0717867296  
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del Dl 83/2012 convertito in L. 134/2012 relativamente alla 
presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 

Nome impresa o soggetto beneficiario e 
relativi dati fiscali 

arch. Giuseppe Garbin Cervignano del Friuli (UD) 
c.f. GRBGPP50S09G284A 

Importo € 69.866,77  

Norma di legge o titolo alla base 
dell’attribuzione 

L.R. 14/2002 e s.mm.ii. – D.Lgs. 163/2006 
s.mm.ii. 

Funzionario responsabile del 
procedimento 

arch. Paolo Sartori 

Modalità di individuazione del soggetto 
beneficiario 

L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e il D.P.G.R. 
n.0165/Pres. del 05.06.2003 

Documenti allegati - 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO CHE con determina n. 44 del 22/03/2012 è stato affidato all’A.T.P. formata dagli architetti 
Garbin e Francovich di Cervignano del Friuli (UD) l’incarico della progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori realtivi alla 
“Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa” 
per l’importo di euro 47.848,85; 
VISTO il disciplinare d’incarico professionale rep. N. 45 del 03/08/2010 art. 6 il quale prevede che il 
compenso definitivo venga ricalcolato, di volta in volta, in base agli stralci funzionali che si andranno a 
progettare; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’opera ammonta a euro 1.700.000,00 e per lavori 
ammonta a euro 1.300.000,00 e che detti lavori sono stati suddivisi in 4 lotti funzionali; 
PRESO ATTO che il lotto 1 (via Zumello) è già stato realizzato; 
CONSIDERATO che necessita provvedere alla realizzazione del lotto 2 (Malisana/Torviscosa), lotto 3 
(via Famula) e lotto 4 (via Galli) e alla relativa progettazione e direzione lavori; 
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VISTA la nota, prot. n. 3456 del 09/08/2012 degli architetti Garbin e Francovigh di Cervignano del 
Friuli con la quale si chiede di aggiornare e modificare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 6 del 
disciplinare succitato, secondo il seguente schema: 
a) lotto 1 (via Zumello)  € 14.234,28 (+ CNPAIA + IVA) =  €   17.912,42 
b) lotto 2 (Malisana Torviscosa) € 23.000,00 (+ CNPAIA + IVA) =  €   28.943,20 
c) lotto 3 (via Famula)  € 25.000,00 (+ CNPAIA + IVA) =  €   31.460,00 
d) lotto 4 (via Galli)  € 31.310,00 (+ CNPAIA + IVA) =  €   39.400,00 
da cui risulta un importo pari a  € 93.544,28 (+ CNPAIA + IVA) = € 117.715,62 
CONSIDERATO di modificare il disciplinare d’incarico inserendo le somme suddivise per lotti; 
CONSIDERATO pertanto di impegnare la somma complessiva di euro 69.866,77 (CNPAIA e IVA 
compresa) corrispondente alla differenza tra € 117.715,62 e l’impegno iniziale di € 47.848,85; 
CHE con Decreto del Presidente dell’Unione dell’ Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate 
le risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso; 
Preso atto che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è fissato 
entro i 60 gg successivi all’adozione della deliberazione della Giunta Regionale richiamata dalla Legge 
Regionale Finanziaria per il 2013, norma approvata definitivamente in data 18.12.2012 e ad oggi non 
ancora pubblicata sul BUR; 
Visto l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, 
con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi”; 
Preso atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
 

D E T E R M I N A  
 
1.  Di integrare l’impegno di spesa di cui alle premesse per l’importo complessivo di euro 69.866,77 

(CNPAIA e IVA compresa) a favore dell’arch. Giuseppe Garbin in A.T.P. con l’arch. Carlotta 
Francovigh di Cervignano del Friuli (UD) per l’espletamento delle competenze professionali di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 6 del disciplinare d’incarico Rep. n. 45 del 03/08/2010; 

2.  di imputare la spesa complessiva di euro  69.866,77 sul capitolo 8040 RR.PP. 2010; 
3. di dare atto che la seguente somma risulta all’interno del quadro economico dell’opera 
4.  di modificare il disciplinare di incarico secondo quanto sopra stabilito. 
5. di pubblicare la presente in attuazione della L. 190/2012. 
 
  
 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  arch. Paolo Sartori 
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 VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

Imp. n. 181-182/2010 

dell’11/2/2013 

Cap. 8040/2010 

 

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 dott.ssa Lara Ietri 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/12 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 27/02/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/03/2013. 
 
Addì 27/02/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


