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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 396 
 

del 17/08/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 411 del 11/08/2020 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO:  Indizione procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, inerenti i lavori di 
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENRICO 
FERMI DI ROVEREDO IN PIANO”   

 CUP:  D87B19000080005 
 
 CODICE OPERA: N.80 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  
-  il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto l’incarico 
di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del sindaco; 
-  la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di 
cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI 
LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), 
DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 37, comma 4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 [di seguito anche “Codice dei contratti pubblici”, o 
semplicemente “Codice”] stabilisce che: 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 396 del 17/08/2020 

2 

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle 
unioni dei comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in 
centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 
b) è in ogni caso fatta salva l’applicazione del comma 1 e 2 dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici; 
- l’art. 2 comma 3 del Codice dei contratti pubblici secondo cui “le Regioni a statuto speciale e le Province 
autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e 
nelle relative norme di attuazione”; 
- l’art. 55 bis della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 (come modificato dall’art. 62, comma 1, L.R. 18/2015) in 
materia di “centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non 
capoluogo di provincia” stabilisce che, i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono 
soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e 
servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve: 
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni 
previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 
b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 
euro; 
c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa 
delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE); 
- in data 4.4.2019 (Rep. A.P. 9 del 4.4.2019) i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola 
sottoscrivevano una convenzione - ai sensi della L.R. 1/2006 - per la gestione associata delle acquisizioni di 
beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 37, comma 4 del D.lgs. 
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche Convenzione); 
- la Convenzione, Rep. AP 9/2019, ha la durata di anni 3, con decorrenza dalla stipulazione avvenuta in data 
4.4.2019; 

 
VISTO l’art. 2 della Convenzione, con il quale si stabilisce che Porcia è il Comune Capofila della Centrale di 
Committenza (CUC); 
 
VISTO altresì l’art. 16, comma 4, della Convenzione, ai sensi del quale il Comune Capofila della CUC, ed in 
particolare il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza, realizza 
gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase 
dell’aggiudicazione definitiva, ovvero in particolare: 
b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara; 
b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati; 
b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all’espletamento della gara; 
b.3.3.) nomina della Commissione giudicatrice, nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara; 
b.3.5.) Eventuale verifica a campione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo della Commissione giudicatrice; 
b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all’aggiudicazione definitiva mediante la Commissione giudicatrice; 
 
RICORDATO che la Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, 
Zoppola è iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), con il codice CFAVCP – 00010A2, e 
che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012 conv. con mod. L. 221/2012; 
 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 396 del 17/08/2020 

3 

ATTESO che: 
• l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano intende provvedere 
all’esecuzione dei lavori di “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE ENRICO FERMI DI ROVEREDO IN PIANO.”, per una spesa complessiva presunta di 
€ 3.850.000,00 iscritta al cap. 20655/01 “Interventi pe la messa in sicurezza statica degli Edifici 
Scolastici – Scuola Primaria” della Comp. Passiva 2020 del Bilancio di Previsione triennio 2020-
2022, dove sono state e che presenta all’uopo sufficiente disponibilità che sarà finanziata per € 
1.740.000 con contributi di cui ai Decreti Ministeriale (Decreto Interministeriale n. 87 del 1.2.2019 
per assegnazione contributi di Euro 1.040.000,00 per l’adeguamento sismico dell'Istituto Scolastico 
E.Fermi I° lotto e Decreto Interministeriale n. 175 del 10.3.2020 per assegnazione contributi di Euro 
700.000,00 per l’adeguamento sismico dell'Istituto Scolastico E.Fermi II° lotto), mentre la rimanete 
parte sarà finanziata per € 1.260.000,00 con Mutuo da Contrarre e per € 850.000,00 con contributo 
del Conto Energia; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI”, a firma del dal gruppo di lavoro composto dall’arch. CESCO 
Giuseppe con studio in San Vito al Tagliamento (PN), ing. COLLARILE Giacomo, arch. FABBRI Michele e 
ing. TRACANELLI Walter; 
 
DATO ATTO che le opere in parola sono state espressamente previste all’interno del programma triennale 
2020-2022 ed annuale 2020 delle Opere Pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 
del 30.7.2020 "Approvazione 1° modifica all'elenco opere pubbliche 2020-22 ed elenco annuale 2020"; 
 
VISTO che si rende necessario procedere con l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, 
relazione acustica, relazione antincendio, calcoli strutturali dei lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola 
Primaria "Enrico Fermi" di Roveredo in Piano; 
 
ACCERTATO che il Comune di Roveredo in Piano associato alla Centrale di Committenza, ha la necessità di 
indire una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori in parola; 
 
DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi (nel seguito anche “Codice”, gli 
incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, 
dell’articolo 23, nonché 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 alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo 
I, II, III e IV del Codice; 
• il Comune di Roveredo in Piano stabilisce di avvalersi della procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio tecnico di che trattasi, atteso che la quantificazione 
dell’importo del servizio ammonta ad € 386.615,14, spese e oneri accessori compresi (Cassa Nazionale e 
Iva escluse), ovvero per complessivi € 470.570,53 (Cassa Nazionale e Iva incluse);  

 
DATO ATTO che l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di demolizione e 
ricostruzione della Scuola Primaria "Enrico Fermi" di Roveredo in P iano rappresenta un appalto di servizio ai 
sensi del d.lgs. n. 50/2016, pertanto soggiace alla normativa in materia di appalti pubblici (Codice degli appalti), 
e rientra nella definizione di cui all’art. 3, comma 2, lettera vvvv), ovvero di “servizi di architettura e ingegneria 
e altri servizi tecnici”, intesi come servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione 
regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216137ART4�
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216137�
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti relativi 
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, di 
importo superiore a 40.000,00 euro, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
DATO ATTO che l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari a Euro 
386.615,14 (Cassa Nazionale e Iva escluse); 
 
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale prevede l’obbligo di ricorrere agli 
“strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa”; 
 
VERIFICATO, quanto agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, quanto di seguito: 
• il servizio in parola non rientra nella fattispecie di servizio che qanche se presente nel M.E.P.A. Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, è di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.- 35, 
comma 1, lettera c), ovvero è maggiore di euro 221.000,00; 
• non rientra nelle categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 e 9 del D.L. 95/2012 e dal 
D.M. del 22.12.2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto); 
• non rientra nelle categorie individuate con D.P.C.M. 11-7-2018, “Individuazione delle categorie 
merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2018, n. 189); 
 
VISTA la determinazione di Giunta Comunale nr. 67 del 13.7.2020 con la quale è stato individuato il geom. 
Pivetta Stefano, Responsabile del Servizio OO.PP. del Comune di roveredo in Piano, quale Responsabile unico 
del Procedimento per l’esecuzione del servizio di che trattasi, nonché per l’affidamento dei lavori di 
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI DI ROVEREDO IN 
PIANO”; 
 
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico per i servizi di architettura e ingegneria di che trattasi, predisposto 
dal RUP, allegato al presente atto, da cui, tra le altre, si evincono le tempistiche per la redazione della 
progettazione definita ed esecutiva; le prestazioni di Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza, misura, contabilità e collaudo sono correlate 
alla durata dell’esecuzione dei lavori; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione e gli allegati saranno trasmessi agli Uffici preposti della Centrale 
di Committenza, presso il Comune Capofila di Porcia, per l’avvio della procedura aperta di che trattasi; 
 
DATO ATTO altresì che saranno concordati con la CUC i requisiti e i criteri richiesti agli operatori economici 
ai fini della partecipazione alla procedura aperta, da inserire nel bando e disciplinare di gara per l’affidamento 
dei servizi in parola; 
 
DATO ATTO che il servizio dovrà essere svolto da Operatori economici di cui all’art. 46, del Codice ed essere 
svolto da operatori aventi requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, concordati con 
la CUC; 
 
DATO ATTO  che i criteri richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura aperta, 
da inserire nel bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi in parola saranno concordati con la 
CUC; 
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Tutto ciò premesso, 
 
VALUTATA la necessità di indire una gara d’appalto, con il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 
60, nonché art. 157, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e smi, cd. Codice dei contratti pubblici, per 
l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI DI ROVEREDO IN PIANO”, per conto del Comune di Roveredo in 
Piano; 
 
DATO ATTO che: 

• il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. Ministero della Giustizia 
17.6.2016, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”; 
• trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3_bis, D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81, non sussiste l’obbligo di predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali (DUVRI); 
• la percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario 
professionale, alle spese e oneri accessori; 
• l’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori 
prestazioni offerte in sede di gara. 

 
RITENUTO di indire quale Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano 
e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2) in nome e per conto del Comune di Roveredo in P iano, una procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 60, nonché art. 157, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e smi; 
 
DATO ATTO che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
DATO ATTO che, tra i criteri di aggiudicazione, si terrà conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui 
D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione ANAC nr.289 del 1 aprile 2020 "Esonero per le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005", fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il 
pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 come previsto 
dall’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.128 del 
19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21; 
 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 04.05.2016 depositato presso la segreteria del Consiglio in 
data 11.05.2016, secondo cui, fino alla data in vigore del decreto di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice, 
l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute. 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

• di indire, per quanto esplicitato in premessa, una procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 60, nonché art. 157, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e smi (Codice), per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e di 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 396 del 17/08/2020 

6 

esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, relazione acustica, relazione antincendio, calcoli 
strutturali dei lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ENRICO FERMI DI ROVEREDO IN PIANO. 

 
• di dare atto che l’importo dell’appalto oggetto della presente gara ammonta a 
complessivi Euro 386.615,14 (Cassa nazionale al 4% e Iva al 22% escluse). 
 
• di approvare lo schema di disciplinare d’incarico inerente lo svolgimento del 
servizio succitato, nonché l’elaborato inerente la stima della parcella professionale - “Determinazione 
dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria ai sensi del DM 17/06/2016. 

• di dare atti che trattasi di prestazioni professionali di redazione della 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e di 
esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, relazione acustica, relazione antincendio, calcoli 
strutturali dei lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria Enrico Fermi di Roveredo in 
Piano. 

•  di dare atto che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri, sub-criteri, valutazione e relativi pesi, e sub-pesi, 
che verranno indicati nel disciplinare di gara predisposto dalla Centrale di Committenza. 

• di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, la spesa 
complessiva presunta di € 490.537,30  euro (cassa e I.V.A. compresa) al cap. 20655/01 “Interventi pe 
la messa in sicurezza statica degli Edifici Scolastici – Scuola Primaria” della Comp. Passiva 2020 
del Bilancio di Previsione triennio 2020-2022, dove sono state stanziate euro 3.850.000,00 e che 
presenta all’uopo sufficiente disponibilità (Cap. finanziato per € 1.740.000 con contributo statale, € 
850.000 con contributo Conto Energia, € 1.260.000 con mutuo da contrarre). 

 
• di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

• di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui 
all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, 
nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

• DI TRASMETTERE LA PRESENTE DETERMINAZIONE, COMPRENSIVA DEGLI 
ALLEGATI, AL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA OPERANTE COME CENTRALE DI 
COMMITTENZA, PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITÀ, DI COMPETENZA DELLA CUC, COSÌ COME PREVISTE 
DALLA CONVENZIONE REP. AP 9/2019 RICHIAMATA IN PREMESSA 
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DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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OGGETTO:  Indizione procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157, comma 1, del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, inerenti i lavori di 
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI DI 
ROVEREDO IN PIANO”  CUP: D87B19000080005.   
 

 
 
  
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. 

Roveredo in Piano, 17 agosto    2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/841 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
803/2020 
 
 
 

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

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/09/2020. 
 
Addì 02/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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