Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 831235652B OPERA 6917 CUP C21E15000370004. Procedura aperta ex art. 60
del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e Direzione Lavori dell'opera avente ad oggetto “Ristrutturazione della scuola secondaria di
1° grado E. Fermi di via Pradamano”. Aggiudicazione al R.T.P. tra capogruppo/mandatario
AB&P Engineering srl (Pordenone) e mandanti società di ingegneria IN.AR.CO. srl (Udine) /
Lucca & Quendolo s.a.s. (Udine) / studio ing. Arturo Busetto (Pordenone) / Croce dott. geol.
Daniela (Udine) verso l'importo netto di euro 236.302,12
N. det. 2020/4720/951
N. cron. 4164 del 18/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
–

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 d'ord. del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) con il relativo Programma
triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 nel quale, tra l'altro, e' stato previsto per l'anno 2020
l'intervento n. 6917 avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione scuola media E. Fermi” per un
importo complessivo di € 3.700.000,00, finanziato mediante Mutuo;
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 3049 del 30.09.2019, e successiva determinazione

dirigenziale n. cron. 3814 del 20.11.2019 di regolarizzazione contabile, è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori in oggetto
all'arch. Francesca Rizzani, dello Studio Rizzani Associati di Udine, per un importo complessivo di
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€ 18.300,00 oneri contributivi e fiscali compresi, imputati al Fondo di Rotazione Regionale (Fin.to
FR6015);
–

con deliberazione di Giunta Comunale n. 508 d'ord. del 17.12.2019 è stato approvato il

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per un importo complessivo di euro 3.700.000,00 di
cui euro 2.614.829,96 per Lavori in Appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per euro 133.500,00) ed euro 1.085.170,04 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione, ed è
stato approvato il quadro economico dell'opera;
–

con determinazione dirigenziale N. cron. 697 del 22.05.2020 si è proceduto ad indire una

procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la selezione dell'operatore
economico cui affidare l'appalto dei servizi di cui trattasi e sono stati contestualmente approvati lo
schema del Bando e del Disciplinare di Gara con i relativi allegati, resi disponibili nella piattaforma
telematica di gara eAppaltiFVG - RdO: rfq_16103 - , lo schema di contratto e disciplinare
d’incarico e la bozza di parcella, nonche' l’avviso del bando da pubblicare per estratto sui quotidiani
nazionali e locali ai sensi di legge, individuando, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. n. 50/2016, il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualita'/prezzo, su un importo a base di gara pari a netti € 408.544,46 (di cui 136.353,84
inerenti alla fase progettuale definitiva, oggetto di copertura finanziaria anticipata dall'Ente Regione
Friuli Venezia Giulia mediante relativo fondo di rotazione – come da Decreto Regionale FVG n.
4429 del 17.12.2015, corrispondenti ad una spesa massima di € 173.005,75 comprendendo anche
oneri contributivi 4% e IVA 22%) e disponendo una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la
fase di valutazione delle "offerte tecniche" e di assegnazione dei relativi punteggi (compresa la
riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“offerta economica” i
concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio di almeno 48 punti su
un massimo attribuibile di 80;
–

con determinazione dirigenziale n. Cron. 1379 del 27.05.2020 sono state impegnate le spese

inerenti ad adempimenti di legge in materia di pubblicità legale, assolti mediante pubblicazione del
Bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della UE in data 25/05/2020 (rif. GU/S104), nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29/05/2020 (5^ serie speciale – Contratti
Pubblici n. 61) e, per estratto, sui quotidiani nazionali “La Stampa” e “Italia Oggi” e sui quotidiani
locali “Messaggero Veneto” e “Gazzettino”, ed è stato disposto di pubblicare altresì il Bando sul
sito del Ministero degli Interni – sezione Regionale – nonché sul sito del Comune di Udine nella
sezione “Amministrazione Trasparente <Bandi di gara e contratti>”;
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–

la procedura di gara è stata avviata in data 28.05.2020 e gestita sulla piattaforma telematica

eAppaltiFVG RdO: rfq_16103 – con scadenza fissata nel termine del 15/07/2020 alle ore 12:00, e
sul medesimo portale on line sono state altresì pubblicate alcune integrazioni – Precisazioni e
FAQ/Risposte Chiarimenti a quesiti posti dai concorrenti, di inteesse generale;
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1039 del 18.08.2020 è stata nominata la

Commissione per l’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art 77, comma 12, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvedimento cui è stata data pubblicità nelle forme di legge, con
contestuale comunicazione della data prevista per la convocazione, fissata al 20.08.2020 alle ore
9,30, con riunione da tenersi mediante collegamento in videoconferenza tramite google_meet,
indicando altresì l'indirizzo web per l'eventuale partecipazione alla seduta da parte dei concorrenti;
–

con detereminazione dirigenziale N. cron. 1102 del 02.09.2020, in esito alle risultanze delle

operazioni di gara esperite dalla Commissione relativamente all'esame amministrativo della
documentazione prodotta dai concorrenti, il sottoscritto arch. Lorenzo Agostini - in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento - ha disposto l'ammissione di otto operatori economici su
dieci partecipanti, come descritto nei Verbali di gara N. Prog. 61/2020 Reg. Priv. del 20.08.2020, N.
Prog. 62/2020 Reg. Priv. del 21.08.202 e N. Prog. 66/2020 Reg. Priv. del 26.08.2020,
provvedimento che è stato pubblicato nelle forme di legge e comunicato agli interessati - ivi
compresi i due concorrenti esclusi dalla gara - mediante messaggistica su eAppaltiFVG;
DATO ATTO che la Commissione ha successivamente svolto le operazioni di gara in sedute
riservate, in qualità di seggio giudicante per la valutazione delle offerte tecniche, come risulta dai
verbali di gara N. Prog. 67/2020 del 20.08.2020, N. Prog. 95/2020 del 27.10.2020, N. Prog.
100/2020 del 06.11.2020 e N. Prog. 105/2020 del 04.12.2020, con rinvio delle operazioni di gara
per l'esame delle offerte economiche, sempre in modalità viedoconferenza – mediante google-meet
- alle ore 11:15 del 11.12.2020, convocazione della quale è stata data comunicazione agli operatori
economici concorrenti mediante messaggistica sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
Richiamato il Verbale di gara N. Prog. 106/2020 Reg.Priv. del 11.12.2020 per l'esame delle
offerte economiche, dal quale si evince che risultano esclusi dalla competizione, per mancato
superamento della soglia di sbarramento, fissata nel disciplinare di gara a 48 punti, cinque operatori
economici, come elencati nel dispositivo del presente provvedimento, e che la Commissione di gara
propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore del costituendo R.T.P. tra capogruppo/mandatario
AB&P Engineering srl con sede in Pordenone Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a PI 01777980937 e
mandanti: società di ingegneria IN.AR.CO. srl con sede in UDINE in via Cjavecis n. 3 C.F. e P.IVA
01690130305 / Lucca & Quendolo s.a.s. con sede a di Udine via Cjavecis, 3 P.IVA 02210700304 /
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studio ing. Arturo Busetto con sede a Pordenone in Vicolo Forni Vecchi 1/a, P. IVA 00159890938 /
Croce dott. geol. Daniela con studio a Udine in via Lauzacco n° 19 P.I. 01932650300, che ha
espresso un ribasso di gara, pari al 42,16% sull'importo a base di appalto (di euro 408.544,46), per
un importo complessivo corrispondente a netti euro 236.302,12;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nei confronti
dell'operatore economico da ultimo citato, fermo restando che l'efficacia del presente
provvedimento rimane subordinata al positivo riscontro della verifica, in capo all'aggiudicatario, del
possesso dei prescritti requisiti dal medesimo dichiarati in sede di gara;
Rilevato che non risultano essere iscritte annotazioni in capo ai componenti del suddetto
raggruppamento temporaneo aggiudicatario della gara, come da visura effettuata presso il Casellario
informatico A.N.A.C.;
Visti gli articoli 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016, e 5, comma 2, del D.M. 02 dicembre
2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), secondo i quali le spese relative alla pubblicazione del bando sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione”;
Dato atto che le spese sostenute per le pubblicazioni risultano pari all’importo di
complessivi € 2.400,92, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. Cron. 1379 del
27.05.2020, con spesa imputata al capitolo 1331/2 "spese per servizi amministrativi – pubblicazione
dei bandi di gara" in gestione al Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti;
Ritenuto necessario procedere al recupero delle spese sopra specificate, in conformità con
quanto previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii., nelle parti non abrogate dal succitato Decreto
legislativo;
Vista la L.R. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e relativo regolamento di
attuazione D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per quanto applicabile;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali",
DETERMINA
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui alla procedura aperta ex art. 60 del
D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla
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Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e Direzione Lavori dell'opera avente ad oggetto “Ristrutturazione della scuola
secondaria di 1° grado E. Fermi di via Pradamano”(opera 6917) come risulta dai verbali di
gara N. Prog. 67/2020 del 20.08.2020, N. Prog. 95/2020 del 27.10.2020, N. Prog. 100/2020
del 06.11.2020, N. Prog. 105/2020 del 04.12.2020 e N. Prog. 106/2020 del 11.12.2020, con
l'ultimo dei quali si individua la migliore offerta, con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, nell'offerta
presentata dal costituendo R.T.P. tra capogruppo/mandatario AB&P Engineering srl con sede
in Pordenone Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a PI 01777980937 e mandanti: società di
ingegneria IN.AR.CO. srl con sede in UDINE in via Cjavecis n. 3 C.F. e P.IVA
01690130305 / Lucca &Quendolo s.a.s. con sede a di Udine via Cjavecis, 3 P.IVA
02210700304 / studio ing. Arturo Busetto con sede a Pordenone in Vicolo Forni Vecchi 1/a,
P. IVA 00159890938 / Croce dott. geol. Daniela con studio a Udine in via Lauzacco n° 19
P.I. 01932650300, che ha espresso un ribasso di gara, pari al 42,16% sull'importo a base di
appalto (di euro 408.544,46), per un importo complessivo corrispondente a netti euro
236.302,12;
2) di dare atto che i seguenti operatori economici sono rimasti esclusi dalla gara non avendo
superato la “soglia di sbarramento” fissata a 48 punti, su un massimo attribuibile di 80 punti:
- costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società Berro & Sartori Ingegneria srl con
sede a Pianiga (VE) in via Roma n. 130 P.IVA 04095420271 e mandanti Studio Tecnico
Associato Busolini + Muraro con sede a Tavagnacco (UD) in via Alfieri 14, 33010 P.IVA
028113502301 / Davide Seravalli con sede a Gemona del Friuli (UD) in Via Vegliato n. 15
P.IVA 02432630305;
- costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società GPA srl, con sede in Comune di San
Giovanni V.no (AR) in via Giovanni da San Giovanni n. 87

P.IVA 01315880516 e

mandante Officine 18 Società Cooperativa con sede a Cagliari in via Alagon n. 6/B P.IVA
03769120928;
- costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società Studio Runcio Associati con sede a
Udine in via Podgora, n. 25/c P.IVA 01880450307 e mandanti De Tina Driussi Associati con
sede a Codroipo in via Circonvallazione Sud n. 88 P.IVA 02193720303 / Zoz Vanni con
studio in Gemona del Friuli via Baldo, 38

P.IVA 01380730307 / Bernardis Nicole

con

studio a Udine in via Cortazzis n. 13 P.IVA 02885010302;
- Studio Paris Engineering srl con sede ad Avezzano (AQ) in via Giovanni Amendola n. 48
P.IVA 01982240663;
- costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario Tre ERRE Ingegneria srl con sede a Treviso,
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in via Terraglio n. 10 P.IVA 03633010263 e mandanti T14 Associati P.IVA 04408180265 /
Arch. Franco Dall'Antonia con sede a Conegliano (TV) via dei colli n. 28 P.IVA
03623770264 / Climosfera srl con sede a Villorba (TV) in via Monte grappa n. 25 P.IVA
04182080269 / Dott. Geol. Elena Ruzzene con sede a Pordenone in via Gemona 9 P.IVA
01456920931 / mandante Ing. Andrea Zuccon con sede a San Donà (VE), via Cortina
d'Ampezzo P.IVA 04468060274;
3) di dare atto che non trova applicazione l'avvio del procedimento relativo al giudizio di
anomalia, in conformità dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non risulta
che alcuna delle tre offerte validamente espresse presentino sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, per cui la congruita' della
congruità delle offerte è automaticamente accertata;
4) di aggiudicare l’appalto dei servizi di cui trattasi al R.T.P. tra capogruppo/mandatario
AB&P Engineering srl con sede in Pordenone Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a PI
01777980937 e mandanti: società di ingegneria IN.AR.CO. srl con sede in UDINE in via
Cjavecis n. 3 C.F. e P.IVA 01690130305 / Lucca &Quendolo s.a.s. con sede a di Udine via
Cjavecis, 3 P.IVA 02210700304 / studio ing. Arturo Busetto con sede a Pordenone in Vicolo
Forni Vecchi 1/a, P. IVA 00159890938 / Croce dott. geol. Daniela con studio a Udine in via
Lauzacco n° 19 P.I. 01932650300, che ha espresso un ribasso di gara, pari al 42,16%
sull'importo a base di appalto (di euro 408.544,46), per un importo complessivo
corrispondente a netti euro 236.302,12; oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali
calcolati al 4%, ed I.V.A 22%, e quindi per totali € 299.820,12, precisando che la suddetta
aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica del possesso dei prescritti
requisiti dichiarati in sede di gara dai predetti professionisti;
5) di stipulare con l'operatore economico di cui al punto 4) apposito contratto d'appalto
mediante atto pubblico, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti, verso un corrispettivo netto di € 236.302,12;
6) di dare atto che il predetto R.T.P. dovra' prestare, ai termini di quanto previsto dall'articolo
14 "Garanzie e coperture assicurative" dello Schema di contratto e disciplinare d'incarico
allegato al disciplinare di gara, una cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni
nascenti dal contratto d’appalto nelle modalita' previste dall’art. 103, comma 1 del D.lgs n.
50/2016, nonche' una polizza assicurativa come prevista dall'art. 24 comma 4 del medesimo
D.lgs. 50/2016;
7) di evidenziare che il suindicato R.T.P. e' tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L.
136/2010, al fine di assicurare la tracciabilita' dei movimenti finanziari relativi all'appalto e
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che, qualora il raggruppamento stesso effettui transazioni senza avvalersi di banche o della
societa' Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolvera' di diritto ai sensi del comma 9 bis del
predetto art. 3 della L. 136/2010;
8) di evidenziare, altresi', che il succitato R.T.P. e' obbligato ad osservare le misure contenute
nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. In particolare:
- si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili –
gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di
cui al DPR 62/2013;
- si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili –
le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente
indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i/organizzazione/codice_comportamento.pdf
- la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce
causa di risoluzione del contratto;
- l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresi' tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e
disponibile all'indirizzo informatico del sito istituzionale del Comune di Udine alla sezione
“Amministrazione Trasparente - altri contenuti”;
9) di impegnare l'importo di € 299.820,12 a favore del soggetto aggiudicatario di cui al punto
3) del presente dispositivo come di seguito specificato, in relazione alla quota di
partecipazione di ciascun mandante e del mandatario nell'esecuzione della prestazione, e in
considerazione delle diverse linee di finanziamento della spesa, disponibili:
- al capitolo 7284/1 "altre spese in conto capitale: incarichi professionali esterni finanziati
con anticipazione regionale" del PEG 2020 (Finanz. PROG0) per l'importo complessivo di €
100.066,52, derivante dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara
relativo alla progettazione definitiva (pari ad € 136.353,84, come si evince dalla tabella dei
corrispettivi allegata alla documentazione di gara), oltre a Ctb 4% e IVA 22%;
- al capitolo 7429/1 "acquisizioni di beni immobili ad uso scolastico (medie) del PEG 2020
(Finanz. MITP0) per l'importo complessivo di € 60.000,00, a parziale copertura della spesa,
come da contributo MIT in favore del Comune di Udine;
- al capitolo 7282/1 "altre spese in conto capitale: incarichi professionali esterni" del PEG
2020 (Finanz. AVZD) per il rimanente

importo di € 139.753,60, fino a copertura

complessiva della spesa tecnica in appalto;
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per un importo complessivo da imputare, quindi, come segue::
➢

AB&P Engineering srl con sede in Pordenone Vicolo dei Forni Vecchi n. 1/a PI

01777980937 – quota di partecipazione del 47% - e quindi verso il corrispettivo di € 140.915,46
(contributi previdenziali e oneri fiscali compresi) che trova imputazione contabile così articolata:
- al capitolo 7284/1 del PEG 2020 (Finanz. PROG0), per l'importo di € 100.066,52;
- al capitolo 7282/1 del PEG 2020 (Finanz. AVZD) per l'importo di € 40.848,94 a copertura del
rimanente corrispettivo al mandatarario;
➢

società di ingegneria IN.AR.CO. srl con sede in UDINE in via Cjavecis n. 3 C.F. e P.IVA

01690130305 quota di partecipazione del 46% - e quindi verso il corrispettivo di € 137.917,25
(contributi previdenziali e oneri fiscali compresi) che trova imputazione contabile così articolata:
- al capitolo 7429/1 del PEG 2020 (Finanz. MITP0) per l'importo complessivo di € 60.000,00, come
da contributo MIT in favore del Comune di Udine;
- al capitolo 7282/1 del PEG 2020 (Finanz. AVZD) per l'importo di € 77.917,25 a copertura del
rimanente corrispettivo al mandante sopra specificato;
➢

Lucca &Quendolo s.a.s. con sede a di Udine via Cjavecis, 3 P.IVA 02210700304 quota di

partecipazione del 5% - e quindi verso il corrispettivo di € 14.991,01
➢

(contributi previdenziali e oneri fiscali compresi) da imutare al - al capitolo 7282/1 del

PEG 2020 (Finanz. AVZD);
➢

studio ing. Arturo Busetto con sede a Pordenone in Vicolo Forni Vecchi 1/a, P. IVA

00159890938 quota di partecipazione del 1% - e quindi verso il corrispettivo di

€ 2.998,20

(contributi previdenziali e oneri fiscali compresi) da imputare al capitolo 7282/1 del PEG 2020
(Finanz. AVZD);
➢

Croce dott. geol. Daniela con studio a Udine in via Lauzacco n° 19 P.I. 01932650300 quota

di partecipazione del 1% - e quindi verso il corrispettivo di € 2.998,20 (contributi previdenziali e
oneri fiscali compresi) da imputare al capitolo 7282/1 del PEG 2020 (Finanz. AVZD);
10) di dare atto altresì che:
- l'importo di spesa pari a € 100.066,52 finanaziato con anticipazione su fondo di rotazione
regionale di cui al Decreto Regione FVG n. 4429 del 17.12.2015 (PRO0), trova la
correlativa posta in entrata mediante accertamento al capitolo
finaniaria

della

Regione

per

spese

3581/0

"Anticipazione

progettazione

";

- l'importo di spesa pari a € 60.000,00 finanaziato con contributo del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti (MITP0) trova la correlativa posta in entrata mediante
accertamento al capitolo

3162/0

"Contributi agli Investimenti da Amministrazioni

Centrali";
11) di attestare che la somma di € 121.633,48 (€ 240.000,00 importo complessivo di
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anticipazione finanziaria regionale al netto di € 18,300,00 già spesi per la progettazione
FTE, e decurtata dell'importo di € 100.066,52 che con il presente provvedimento si va ad
impegnare) si qualifica come esubero di spesa rispetto a quanto imputabile sui fondi di
anticipazione regionali, atti a coprire la spesa tecnica limitatamente alla fase di
progettazione definitiva (oltre a quella inerente alla Fattibilità Tecnico Economica, già
impegnata con precedente procedura di affidamento, citata in premessa);
12) di dare atto che le spese di pubblicità sostenute dal Comune di Udine per l'importo di
complessivi € 2.400,92 saranno chieste a rimborso al soggetto appaltatore di cui al punto 4)
del presente provvedimento;
13) di precisare, in conformità a quanto previsto dal sistema di contabilità di cui al D.lgs.
118/2011, che le prestazioni oggetto dell'incarico di cui alla procedura di che trattasi,
saranno espletare nel corso del 2021 per quanto attiene alla progettazione e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, e riprogrammate, con successiva formale
approvazione di modifica del cronoprogramma, per quanto concerne la Direzione Lavori, e
di dare pertanto mandato al Dirigente del Servizio Finanziario, con successivo atto, di
spostare la relativa spesa all'anno 2021;
14) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Amministrazione comunale, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la
regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza
dell'attività amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Lorenzo Agostini
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