COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 125 Del 06/04/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

L.R. 42/96 - art.6. Gestione 2020 del Parco dei prati del Beato Bertrando. Interventi
di manutenzione ordinaria della viabilità. Affidamento dell'incarico dell'esecuzione
dei lavori e impegno di spesa. - C.I.G. N. Z9D313795B.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2000, n.
0411/Pres. di individuazione del biotopo naturale "Prati della Piana di Bertrando" in Comune di
Martignacco;
PREMESSO che:
- per il finanziamento delle spese di gestione del parco, con nota prot. 1567 del 29.01.2020, è stata
presentata domanda di contributo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6
della L.R. 30 settembre 1996, n. 42;
- con decreto del direttore del Servizio biodiversità n. 1096/AGFOR del 17.02.2020, la Regione ha
disposto la concessione a favore del Comune di un contributo di € 13.200,00 sulla spesa
riconosciuta ammissibile complessiva di € 22.000,00 dei quali:
-€ 12.000,00 per la manutenzione ordinaria della viabilità, sentieristica e cartellonistica,
-€ 5.000,00 per l’esecuzione di interventi sulla vegetazione,
-€ 3.000,00 divulgativa e di educazione ambientale,
-€ 2.000,00 per attività scientifiche (monitoraggio faunistico),
- al punto 7 del suddetto decreto è prevista che in sede di rendiconto, eventuali variazioni
compensative tra le voci di spesa di cui al punto 2, superiori al 20% dei singoli importi ammessi a
preventivo, dovranno essere adeguatamente motivate;
RAVVISATA la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria
della viabilità necessaria per la gestione del Parco Comunale dei “Prati del Beato Bertrando”, nei
limiti della spesa di € 10.000,00;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione),
convertito in L. 120 dell’11.09.2020, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedono
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all’Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 e per lavori di
importo inferiore a € 150.000,00;
DATO ATTO che, per l'affidamento dell’incarico, è stata effettuata interpellata la ditta
ZANINI ANTONIO s.r.l. di MARTIGNACCO, che ha inviato il preventivo di spesa, registrato al
protocollo comunale n. 4572 del 23.03.2021, che prevede i prezzi unitari dei noli a caldo dei mezzi
d’opera e del materiale necessari all’esecuzione dei lavori manutentivi;
VALUTATI congrui i prezzi offerti e ritenuto provvedere all’esecuzione dei lavori per la
spesa complessiva di € 10.000,00 I.V.A. compresa;
VERIFICATA la regolarità contributiva ZANINI ANTONIO s.r.l. di MARTIGNACCO, con
l’acquisizione del D.U.R.C. on-line n. INPS_24361053, con scadenza della validità 08/05/2021,
registrato al protocollo comunale n. 5386 del 06.04.2021;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla ditta ZANINI ANTONIO s.r.l. di MARTIGNACCO l’incarico
dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della viabilità del Parco dei prati del Beato
Bertrando, per la spesa complessiva di € 10.000,00 I.V.A. compresa, nei termini previsti con il
preventivo di spesa registrato al protocollo comunale n. 4572 del 23.03.2021;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 10.000,00 sul capitolo di seguito indicato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art
.

Descrizione capitolo

2021

202
1

Z9D313795B

2053/0

INCARICHI
MANUTENZIONE
ORDINARIA IMMOBILI
COM.LI (Parco
B.Bertrando)

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 9 8

Importo (eu)

Soggetto

10.000,00

ZANINI ANTONIO
SRL
UNIPERSONALE
cod.fisc.
02984920302/ p.i. IT
02984920302

finanziato con contributo regionale concesso con decreto del direttore del Servizio biodiversità n.
1096/AGFOR del 17.02.2020 – di cui all’accertamento n. 426 residui attivi 2020;

3) DI DARE ATTO che la presente spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 5 del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante invio di apposita conferma d'ordine
comprendente, tra l'altro, la clausola di assunzione da parte del fornitore degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui il
fornitore esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
previste dall'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie".
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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L.R. 42/96 - art.6. Gestione 2020 del Parco dei prati del Beato
Bertrando. Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità.
Affidamento dell'incarico dell'esecuzione dei lavori e impegno di
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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 dando atto che, la spesa, rientra nei limiti in quanto
trattasi di spesa con rendicontazione a scadenza ravvicinata.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)
Impegna la spesa complessiva di euro 20.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.
2021

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 9

2021

2021

Z9D31379
5B

2053/0

INCARICHI
MANUTENZION
E ORDINARIA
IMMOBILI
COM.LI (Parco
B.Bertrando)

2021

2021

Z9D31379
5B

2053/0

2021

2021

Z9D31379
5B

2053/0

INCARICHI
MANUTENZION
E ORDINARIA
IMMOBILI
COM.LI (Parco
B.Bertrando)

1

3

2

INCARICHI
MANUTENZION
E ORDINARIA
IMMOBILI
COM.LI (Parco
B.Bertrando)

1

3

2

di contabilizzare i seguenti movimenti di spesa:

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2053/0

9-5

INCARICHI
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 8

Importo (eu)

Soggetto

8

10.000,00

9

8

3.200,00

9

8

6.800,00

ZANINI
ANTONIO SRL
UNIPERSONA
LE cod.fisc.
02984920302/
p.i. IT
02984920302
ZANINI
ANTONIO SRL
UNIPERSONA
LE cod.fisc.
02984920302/
p.i. IT
02984920302
ZANINI
ANTONIO SRL
UNIPERSONA
LE cod.fisc.
02984920302/
p.i. IT
02984920302

Soggetto
cod.fisc. / p.i.

Cap./Art.
FPV
11051/0

Opera

Num.
Impegno

485

486

Sub
Opera
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Num.
O.G.
13

IMMOBILI
COM.LI (Parco
B.Bertrando)

Eser.
Capi.
2021
2021

Cronoprogramma:
Cap./Art.
2053/0
2053/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 8
1 3 2 9 8

Anno

Importo

2021
2021

6.800,00
3.200,00

Data
Esigibilità
31/12/2021
31/12/2021

Data
Scadenza
31/12/2021
31/12/2021

Note

Riferimento pratica finanziaria : 2021/404
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Num.
Impegno
486
485
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O.G.
13
13
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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