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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
 -A seguito della determina di aggiudicazione definitiva n. 125 del 14/05/2014 e del contratto 

n.16  del  1°  luglio  2014,  furono  affidati  all’ATI  composta  da  ing.  Matteo  Bordugo, 
capogruppo mandatario e legale rappresentante della società denominata COOPROGETTI 
SCRL avente  sede  in  Pordenone  (PN)  via  Montereale   n°10/C,  e  da  l'ing.  G.  Zanoli, 
mandante, con  Dott. Geol. A. Maccaferri  mandante, due distinti incarichi, il secondo dei 
quali riguardava la progettazione, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione  ed  esecuzione,  frazionamento  ed  accatastamento  dei  lavori  per  la 
realizzazione  del  primo  stralcio  dell'area  verde  limitrofa  alla  costruenda  “Casa  della 
Cultura” di Soliera, i cui lavori sono in fase di conclusione;

-nel primo stralcio dei lavori, per ragioni di natura economica, sono state previste le sole 
predisposizioni impiantistiche, ma non la loro realizzazione;
-con Delibera di Giunta n. 18 del 12/03/2015 l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 
nuove risorse da destinarsi al completamento dei lavori impiantistici di messa in esercizio del parco 
e bar estivo a servizio della Casa della Cultura, come completamento del primo stralcio dell’area 
verde;

Considerato che:
-La  società  Cooprogetti  scrl  conosce  in  maniera  approfondita  le  caratteristiche  dell’area 

destinata a parco avendo seguito la progettazione e la direzione lavori e conosce nel 
dettaglio quali sono le caratteristiche degli impianti da realizzare ed ha svolto il proprio  
incarico con competenza e professionalità;

Dato atto che:
-con lettera invito n. 3779 del 11/03/2014 è stata invitata la Cooprogetti scrl a presentare la 

migliore offerta sull’importo a base di gara pari ad € 6.178,39 per l’affidamento dei 
servizi  di  progettazione  -definitiva-esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, emissione del certificato 
di regolare esecuzione, relativamente ai “Lavori impiantistici di messa in esercizio del 
parco e bar estivo a servizio della Casa della Cultura”;

-con comunicazione pervenuta a mezzo pec n° 3939 del 13/0372015 la Cooprogetti Scrl ha 
presentato un’offerta pari ad € 5.967,53 che si ritiene congrua;
-il personale interno non ha le competenze per svolgere progettazione impiantistica, né è in 
possesso di strumentazione software per la redazione dei calcoli, ed è attualmente impegnato in altri 
compiti quali, tra l’altro, la redazione del progetto dell’ampliamento del cimitero di Limidi, la 
progettazione dell’intervento di riqualificazione delle strade comunali 2015, seguire l’iter 
amministrativo, nonché i sopralluoghi, per i lavori di miglioramento sismico del castello Campori, 
coordinamento delle attività di progettazione della rotatoria tra le vie Corte e Gambisa per la 
risoluzione delle numerose interferenze di sottoservizi di altri enti, ecc.;

Ritenuto,  quindi,  di  procedere  all'affidamento  dell'incarico  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di 
progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione, 
relativamente ai “Lavori impiantistici di messa in esercizio del parco e bar estivo a servizio della  
Casa della Cultura”  per l'importo di € 5.967,53 oltre oneri ed iva, alla società Cooprogetti scrl, C.F.  
e P.I. n° 00170010938, avente sede legale in Via Montereale n° 10/c, 33170 Pordenone (PN) nella 
persona  del  legale  rappresentante,  ING.  MATTEO  BORDUGO,  nato  a  Pordenone  (PN)  il 
02/04/1972, C.F. n° BRDMTT72D02G888W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone al n° 790 dal 27/01/2000, il quale  ha tutti i requisiti previsti dal “Regolamento comunale 



per  l'affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  a  Euro  100.000,00 relativi  alle 
prestazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ed ii.”;

Visto  il vigente “Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo 
inferiore a Euro 100.000,00 relativi alle prestazioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. 
ed ii.”, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 03/06/2008 e da ultimo aggiornato con 
Del. C.C. n° 7 del 07/02/2013, immediatamente eseguibile, che prevede quanto segue:

-all’art. 3 co. 1 definisce la tipologia di incarichi professionali che si possono affidare individuata
alla lettera a) progettazione, previa attestazione del responsabile del procedimento circa la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 90 commi 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii, che
consentono di reperire le professionalita necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell’ente;

- all’art. 4 individua le tipologie di soggetti incaricabili;

- all’art. 7 co. 2  individua le modalità di affidamento;

Vista la  legge n°  136 del  13/08/2010,  e  successive modifiche,  ad oggetto “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.:
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto l’art. 4, co.2  D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per  
l'anno 2015;

Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi 
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;

Considerato che:
- come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 
dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la  copertura finanziaria  da  parte del  Responsabile  del  Settore Finanze e Risorse,  con 
l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di   verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  
Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, per le motivazioni sopra esposte, alla società Cooprogetti scrl, C.F. e P.I. n° 
00170010938, avente sede legale in Via Montereale n° 10/c, 33170 Pordenone (PN) nella persona 



del legale rappresentante, ING. MATTEO BORDUGO, nato a Pordenone (PN) il 02/04/1972, C.F. 
n° BRDMTT72D02G888W, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n° 
790 dal 27/01/2000 l’incarico per lo svolgimento dei servizi di progettazione -definitiva-esecutiva, 
direzione  lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  progettazione  ed  esecuzione,  misura  e 
contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione, relativamente ai “Lavori impiantistici 
di  messa  in  esercizio  del  parco  e  bar  estivo  a  servizio  della  Casa  della  Cultura”  (CIG: 
Z5E13A7054)         per  l'importo di Euro 5.967,53 (Euro cinquemilanovecentosessantasette virgola 
cinquantatre),oltre ad oneri previdenziali pari a  Euro 238,70 e IVA 22% pari a  Euro 1.365,37 per  
un totale di Euro7.571,60; 

DI STABILIRE che l'aggiudicatario dovrà eseguire l'incarico in conformità all'offerta presentata ed 
in osservanza a quanto stabilito dalla lettera invito e dal disciplinare di gara prot. n° 3779/2015;

DI STABILIRE inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, le seguenti clausole 
essenziali:

- il fine che l’Amministrazione intende conseguire è dare corso alla progettazione e ai servizi 
tecnici professionali sopra descritti, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n° 163/2006, 
“Lavori impiantistici di messa in esercizio del parco e bar estivo a servizio della Casa della 
Cultura”;

-l'oggetto del contratto sono le prestazioni di: progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, misura e 
contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione, relativamente ai “Lavori impiantistici 
di messa in esercizio del parco e bar estivo a servizio della Casa della Cultura”
-La progettazione dovrà essere seguita entro 15 giorni naturali e consecutivi con decorrenza 
dall'affidamento (Determina del Responsabile del Settore a valere quale contratto, con una penale di 
€ 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
-L’incarico si considererà concluso solo con la consegna da parte del tecnico incaricato di tutti gli 
elaborati progettuali in 5 (cinque) esemplari cartacei firmati in originale e 1 (uno) in formato 
digitale con estensione dwg Autocad 2000-2005 per i file vettoriali e .doc/.txt per i file non 
vettoriali, oltre ad una copia dei file in formato .pdf firmata digitalmente. 

-I compensi per l’incarico sono da considerarsi omnicomprensivi, anche in caso di aumento 
dell’importo lavori, fatta eccezione per le eventuali varianti in corso d’opera (ai sensi 
dell’art. 132 del D.Lgs 163/06).

-Le competenze riguardanti il presente incarico saranno liquidate nelle seguenti soluzioni:
a) progettazione preliminare-definitiva-esecutiva  e  coordinamento della  sicurezza  in  fase di 

progettazione: all'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale;
direzione lavori, misura e contabilità a corpo delle opere, ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento per la sicurezza in esecuzione: al termine dei lavori;

-il professionista affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della 
legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi 
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

DI IMPEGNARE, a favore di Cooprogetti sc a rl, la spesa complessiva di Euro7.571,60 con 
imputazione al  capitolo 3392 “ Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde pubblico, 
P.I. del Bilancio 2015 ;

DI FAR FIRMARE per accettazione al professionista incaricato copia del presente atto, che ha 
valore contrattuale;



DI LIQUIDARE le competenze sulla base delle fatture regolarmente vistate dall’ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DÀ ATTO:

- che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: per 
Euro 7.571,60 nell’ esercizio 2015;

- che è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità 
del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

-  che è  stata  acquisita  agli  atti  dichiarazione,  da parte  dei  professionista  sopra indicato ,  presa 
visione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di G.C. n° 5 
del  23/01/2014,  pubblicato sul  sito  internet  comunale,  sezione Amministrazione trasparente, 
Disposizioni generali,  atti generali,  in base al quale, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62 
(Regolamento  recante  Codice  dì  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  gli  obblighi  di 
condotta  in  esso  contenuti  saranno  estesi,  per  quanto  compatibili, anche  nei  confronti  dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori 
in favore dell'Ente;  La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la 
facolta'  di  risolvere  il  contratto,  qualora,  in  ragione  della  natura  o  della  reiterazione  della 
violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per  
gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP;

L'Istruttore
Giovanna Pellegrino



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, emissione del certificato di regolare esecuzione, relativamente 
ai Lavori impiantistici di messa in esercizio del parco e bar estivo a servizio della Casa della Cultura CIG: Z5E13A7054

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 7571.6 3392 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 282 2108

Descrizione Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde 
pubblico, P.I.

Codice Creditore

CIG Z5E13A7054 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  85  DEL 17/03/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 17/03/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento del 
servizio di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, emissione del certificato di regolare 
esecuzione, relativamente ai Lavori impiantistici di messa in esercizio del parco e bar estivo a 
servizio della Casa della Cultura CIG: Z5E13A7054 ”,  n° 36 del registro di Settore in data  
16/03/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


