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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

256 14/05/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 63 14/05/2021 

 
OGGETTO: V017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

GEOLOGICA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELETTO 
UMBERTO.  CUP J94I19001630001 CIG 874689239F 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che: 

- con delibera della Giunta Comunale n.32 del 13.03.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione (P.E.G.) 2020- 2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 24.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021- 2023; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 28.03.2018 è stato approvato il Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2018-2020 che prevedeva per l’anno 2020 l’opera di adeguamento sismico della ex 
scuola dell’infanzia di Feletto Umberto per un importo di € 624.000,00; 

- l’opera in parola è stata riconfermata nei programmi triennali dei lavori pubblici approvati negli anni 
seguenti, ovvero nel Programma Triennale 2019-2021, nell’annualità 2021; nel Programma Triennale 
2020-2022, nell’annualità 2022 e da ultimo nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, 
nell’annualità 2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 24.03.2021; 

- con delibera della Giunta Comunale n.38 del 24.03.2021 è stato approvato il Programma Biennale degli 
acquisiti di servizi e forniture 2021-2022 e successivamente richiamato nel D.U.P. 2021-2023;  

- tra i servizi del Programma Biennale degli acquisiti di servizi e forniture 2021-202, è stata inserita, per 
l’anno 2021 la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della ex scuola 
dell’infanzia di Feletto Umberto per un importo complessivo di € 48.078 €; 

 
PREMESSO altresì che: 

- in data 14.01.2020 è stata presentata istanza di contributo per spese di progettazione di messa in 
sicurezza di cui all’art.1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, avente ad oggetto la 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della ex scuola dell’infanzia di 
Feletto Umberto per un importo complessivo di € 48.078,00; 

- nell’allegato A del decreto del Ministero dell’Interno datato 7.12.2020 sono stati individuati gli enti locali 
beneficiari di ulteriori risorse stanziate dalla legge n.126 del 13.10.2020 e finalizzate allo scorrimento 
della graduatoria relativa al contributo soprarichiamato; 

- nell’allegato A del suddetto decreto, in posizione n.8516, è stato individuato il Comune di Tavagnacco 
quale beneficiario di spese per la progettazione definitiva esecutiva di adeguamento sismico della ex 
scuola dell’infanzia di Feletto Umberto per l’importo complessivo di € 48.078,00; 

- con decreto dirigenziale del 10.02.2021 è stato erogato il contributo di che trattasi a favore degli enti 
beneficiari individuati nella graduatoria di cui allegato A, dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350; 

- le spese di progettazione per l’adeguamento sismico dell’ex scuola dell’infanzia di Feletto Umberto 
risultano pertanto interamente finanziate dal contributo ministeriale di cui al decreto del Ministero 
dell’Interno del 7.12.2020 e trovano copertura finanziaria al capitolo di entrata 4057/45 e al capitolo di 
spesa 3000/41 del bilancio di previsione 2021-2023 per un importo complessivo di € 48.078,00; 

 
DATO ATTO che l’ente locale beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l’affidamento della progettazione 
entro il 10.05.2021; 
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RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della 
relazione geologica dell’adeguamento sismico della ex scuola dell’infanzia di Feletto Umberto; 
 
DATO ATTO che il ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del 
procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio dott. arch. Francesco Marciano; 
 
VISTA la certificazione con cui si attesta che l’incarico in oggetto non può essere svolto dall’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio vista la specificità dell’incarico; 
 
RITENUTO quindi di dare corso all’affidamento diretto dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art.1, comma 2, 
lett.a) della Legge 120/2020; 
 
DATO ATTO che: 

- la procedura di affidamento di cui al presente appalto è stata espletata in modalità telematica sulla 
piattaforma “eApppaltiFVG”, RDO n.rfq_25028;  

- all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto è stato invitato, tramite il portale regionale eAppalti, 
un operatore economico, il geologo Massimo Valent;  

- la data di scadenza della presentazione dell’offerta era stata fissata per le ore 12.00 del giorno 
13.05.2021; 

- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta l’offerta; 
- nella seduta di gara svoltasi in data 13.05.2021 il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, in qualità di R.U.P. ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente; 

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati 
dall’operatore economico, il Responsabile Unico del Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, con 
verbale in pari data, ha proposto la seguente ammissione: 

 
Operatore economico Sede legale P.IVA 
Geologo Massimo Valent Viale Marinelli n.23 33017 Tarcento (UD) 02056950302 

 
- nella seduta di valutazione dell’offerta economica di pari data 13.05.2021, il Responsabile Unico del 

Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, ha provveduto alla valutazione dell’offerta economica e 
ha preso atto che l’operatore economico sull’importo a base d’asta di € 2.482,48 ha offerto un ribasso 
percentuale del 5%; 

 
RITENUTO pertanto di affidare al geologo Valent Massimo, iscritto all’ordine dei geologi della Regione FVG al 
numero 289, con studio in viale Marinelli n.23 33017 Tarcento (UD), P.IVA 02056950302, l’incarico 
professionale per la redazione della relazione geologica dell’adeguamento sismico della ex scuola dell’infanzia 
di Feletto Umberto per un importo di € 2.358,36 più € 47,17 di Cassa previdenziale ed € 529.22 per IVA 22%, 
per complessivi € 2.934,75; 
 
VISTO: 
– il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 120/2020 e ss.mm.ii; 
– la legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
– il D.Lgs. n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell’articolo 1 e 2 della L. n.142 del 
05.05.2009; 

– l’atto sindacale prot. n.123 del 04.01.2021 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell’incarico di 
posizione organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) [--_Hlk71888171--]della Legge 
120/2020, al geologo Valent Massimo, iscritto all’ordine dei geologi della Regione FVG al numero 289, 
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con studio in viale Marinelli n.23 33017 Tarcento (UD), P.IVA 02056950302, l’incarico professionale per 
la redazione della relazione geologica dell’adeguamento sismico della ex scuola dell’infanzia di Feletto 
Umberto per un importo di € 2.358,36 più € 47,17 di Cassa previdenziale ed € 529.22 per IVA 22%, per 
complessivi € 2.934,75; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.934,75, a favore del geologo Valent Massimo, come segue: 
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 874689239
F 

S/3000/4
1 

1-6 LP-INCARICHI 
PROFESSIONALI 
ESTERNI PER 
PROGETTAZIONI - 
ADEGUAMENTO 
SISMICO EX SCUOLA 
INFANZA FELETTO 
UMBERTO (CONTRIB. 
MIN. cap. e 4057/45) 

2 2 3 5 1 2.934,75 VALENT MASSIMO  cod.fisc. 
VLNMSM70L06L483S/ p.i. IT  
02056950302 

 
3.  di dare atto che il disciplinare di incarico verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, 

comma 14 del D.Lgs.50/2016; 

 
 
   

 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

256 14/05/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 63 18/05/2021 

 
OGGETTO: V017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
FELETTO UMBERTO.  CUP J94I19001630001 CIG 874689239F  
 
 
 
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. 
 
Esecutiva il 18/05/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 2.934,75 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 874689239F S/3000/41 1-6 LP-INCARICHI 
PROFESSIONAL
I ESTERNI PER 
PROGETTAZIO
NI - 
ADEGUAMENT
O SISMICO EX 
SCUOLA 
INFANZA 
FELETTO 
UMBERTO 
(CONTRIB. MIN. 
cap. e 4057/45) 

2 2 3 5 1 2.934,75 VALENT MASSIMO cod.fisc. 
VLNMSM70L06L483S/ p.i. IT  
02056950302 

910 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/263 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

256 14/05/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 63 18/05/2021 

 
OGGETTO: V017 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
FELETTO UMBERTO.  CUP J94I19001630001 CIG 874689239F  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 18/05/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 02/06/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 18/05/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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