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Determinazione nr. 284 Del 12/05/2020     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per l’opera denominata 
riqualificazione dell’area attrezzata “Ciampore” in Val De Croda (Budoia) e realizzazione di una 
struttura a servizio delle attività sportive della valle – DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il DUP semplificato 2020-2022  
−  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 

VISTA la convenzione per la gestione delle Centrale di Committenza con U.T.I. Sile e Meduna ed il Comune 
di Budoia fino a 30.10.2020, sottoscritte dalle parti Rep. N. 26 del 20.02.2020; 
 
RICORDATO che: 
- con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 295 del 29.04.2019 veniva stabilito di 

affidare lo studio di fattibilità tecnico economica per l’opera denominata riqualificazione dell’area 
attrezzata “Ciampore” in Val De Croda (Budoia) e realizzazione di una struttura a servizio delle 
attività sportive della valle allo studio Corde architetti con sede in Venezia; 

- lo studio di fattibilità tecnico economico veniva approvato con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 81 del 06.08.2019; 

- il quadro economico dello studio di fattibilità approvato indica una somma complessiva di € 
700.000,00 per l’opera in parola; 

- l’opera risulta finanziata con fondi U.T.I Livenza Cansiglio Cavallo; 
 
ATTESO che presso l’Amministrazione non ci sono progettisti attualmente disponibili, per la redazione delle 
successive fasi progettuali, nonché Direzione lavori e Coordinamento sicurezza; 
 
RAVVISATA la necessità di individuare il professionista o i professionisti che eseguano i servizi di 
architettura e ingegneria relativi alla realizzazione dell’opera denominata riqualificazione dell’area 
attrezzata “Ciampore” in Val De Croda (Budoia) e realizzazione di una struttura a servizio delle attività 
sportive della valle consistenti in: 

• Progettazione definitiva 
• Progettazione esecutiva 
• Direzione lavori 
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
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Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e s.m.i che 
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 
del Responsabile del procedimento di spesa; 

Calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 il corrispettivo in Euro 87.358,45 contributi ed IVA esclusi; 

RILEVATO che l’importo del servizio di architettura e ingegneria stimato risulta inferiore a 100.000,00 euro e 
maggiore a 40.000,00; 
 
VISTI i seguenti articoli del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i):  

− ai sensi dell’art. 157 “Altri incarichi di progettazione e connessi” prevede espressamente al comma 2) Gli 
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 
direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o 
superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è 
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti.  

− ai sensi sempre dell’art. 157 “Altri incarichi di progettazione e connessi” il comma 3 prevede inoltre che “E' 
vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine 
e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal 
presente codice”. 

DATO ATTO che il Comune di Budoia ha con la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 177 
del 16.03.2020 ha istituito l’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro; 

CONSIDERATO che all’art 4 e 5 della convenzione per la gestione delle Centrale di Committenza con U.T.I. 
Sile e Meduna ed il Comune di Budoia fino a 30.10.2020, sottoscritto dalle parti Rep. N. 26 del 20.02.2020 
sono indicate le rispettive attribuzioni della Centrale di Committenza e quelle attribuite al Comune; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’appalto di tali servizi di architettura e ingegneria per il proseguo 
delle attività dell’opera in parola; 

DATO ATTO che l’importo del servizio risulta inferiore a 100.000,00 euro e pertanto si può ricordare 
all’elenco di operatori economici per i servizi di architettura e ingegneria costituito come sopra indicato; 
 
VISTI: 

- il capitolato prestazionale per l’Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per l’opera 
denominata riqualificazione dell’area attrezzata “Ciampore” in Val De Croda (Budoia) e 
realizzazione di una struttura a servizio delle attività sportive della valle 

- schema di contratto (disciplinare di incarico) 
- elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla procedura negoziata, di cui si 

omette la pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la 
concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

RITENUTO di impegnare la spesa relativa ai servizi di architettura e ingegneria che si intendono affidare per 
Euro 87.358,45 oneri previdenziali ed IVA di legge, somma calcolata ai sensi del DM 17/06/2016 per 
l’espletamento dei servizi relativi alla realizzazione in parola; 

APPURATO che ai sensi dell’art. 8 comma 4 lett. b della convezione per la gestione delle Centrale di 
Committenza con U.T.I. Sile e Meduna sopra richiamata l’importo complessivo della spesa da sostenere per 
gestione della procedura di gara è pari ad Euro 1.000,00; 

Rilevato che il CIG sarà acquisito dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna e pertanto ai sensi 
dell’art. 8 commi 2 e 3 della citata Convenzione è necessario assumere impegno di spesa per il rimborso del 
contributo ANAC pari ad Euro 30,00; 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con la citata 
Deliberazioni dei Consiglio di approvazione del bilancio 2020-2022 al capitolo 3537; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
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DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è CIG 8 2 9 7 3 6 6 3 0 8, il 
Codice Unico di Intervento è CUI 00 15 90 30 931 2020 00 00 2 ed il Codice unico di progetto è CUP C 
78 B 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con 
il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Appurata la necessità di trasmettere la presente determinazione a contrarre al Responsabile della Centrale 
di Committenza U.T.I. Sile e Meduna, unitamente all’elenco degli operatori economici selezionati, per 
l’espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura di affidamento; 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 1035 del 31.12.2019 con la quale sono state attribuite le titolarità di Posizione 
Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
VISTI: 

 l’art. 49 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 lo statuto comunale; 
 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso approvato con Deliberazione consigliare n. 

73 del 18.12.2019; 
 

DETERMINA 

 
1. di avviare per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, le procedure di gara per l’individuazione di un operatore economico per il servizio di 
architettura e ingegneria dell’opera denominata riqualificazione dell’area attrezzata “Ciampore” in Val 
De Croda (Budoia) e realizzazione di una struttura a servizio delle attività sportive della valle; 

 
2. di approvare la documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

all’uopo costituita da: 
- il capitolato prestazionale per l’Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per l’opera 

denominata riqualificazione dell’area attrezzata “Ciampore” in Val De Croda (Budoia) e 
realizzazione di una struttura a servizio delle attività sportive della valle 

- schema di contratto (disciplinare di incarico) 
- l’elenco degli operatori economici depositato agli atti da invitare alla procedura negoziata, di cui si 

omette la pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la 
concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

 
3. Di dare atto che il servizio in parola è stimato in € 87.358,45 CASSA e IVA esclusa; 

 
4. Di dare atto che la procedura è avviata ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che saranno inviati almeno cinque operatori 
economici come stabilito dalla norma;  

 
5. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3 lettera b) del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 
14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 
maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”); 

 
6. Di dare atto che l’accesso agli atti del procedimento è differito fino al termine fissato della procedura in 

parola; 
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7. Di assumere impegno di spesa a favore della Centrale di Committenza quale rimborso spese ai sensi 
dell’art. 8 della Convenzione n. 26/2000 per la gestione delle Centrale di Committenza con U.T.I. Sile e 
Meduna ed il Comune di Budoia pari ad Euro 1.030,00 sui seguenti capitoli 3537; 

 
8. Di prenotare ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 una presunta spesa di € 111.870,40 e 

di impegnare al bilancio previsionale e di imputare la spesa complessiva sui capitoli di seguito elencati:  
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 8297366308 
 

3537/0 7-1 RIQUALIFICAZIONE 
AREA "CIAMPORE" 

2 2 2 2 2 110.840,40  cod.fisc. / p.i.  

2020 2020   3537/0 7-1 RIQUALIFICAZIONE 
AREA "CIAMPORE" 

2 2 2 2 3 1.030,00 UNIONE TERRITORIALE 
SILE MEDUNA   cod.fisc. / 
p.i. IT  91092400935 

 
9. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 31.12.2020 e 31.12.2021; 

 
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide 

con il Responsabile del Servizio; 
 
11. Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai sensi 

dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 
30.01.2019; 

 
12. Di precisare che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi art. 32, 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 

13. Di precisare, che il provvedimento di scelta del contraente verrà pubblicato sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013; 

 
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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