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Determinazione nr. 122 Del 09/06/2021     
 

Area VIGILANZA - U.O. Corpo di Polizia Locale ed Amministrativa 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE E INSTALLAZIONE DEI VARCHI LETTURA TARGHE COME DA 
PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE APPROVATO DALLA PREFETTURA DI UDINE IN 
DATA 27/06/2019 -  nell'ambito del programma Regionale di finanziamento in materia di politiche 
di sicurezza per l'anno 2018- Art. n 4 comma 1 lett. e) L.R. 9/2009 - Ditta Studio Scambi di Vicenza 
- CIG: ZD031F639D (centrale operativa) e CIG: Z3F31F63C0 (lettura targhe). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA   la Legge regionale FVG , 29 novembre 2019 nr. 21 “ Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra 
gli enti locali del Friuli Venezia Giulia ed istituzione degli enti di decentramento regionale“  

VISTA   la Legge regionale FVG  23 ottobre 2020 nr. 19 , recante tra le altre anche norme urgenti e 
disposizioni speciali per “ ……la trasformazione dell’ Unione territoriale intercomunale del Natisone in 
Comunità” ; 

PRESO ATTO che con l’approvazione da parte dei Comuni aderenti (Buttrio, Cividale del Friuli, 
Moimacco, Premariacco, Prepotto,  Remanzacco e San Giovanni al Natisone) e da parte                             
dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Natisone (in composizione qualificata)  dello Statuto della Comunità 
del Friuli Orientale si è costituito formalmente  tale nuovo Ente avente personalità giuridica; 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme di cui all’ Art. 3 comma 2 della L.R. FVG nr. 19 / 2020 l’UTI del 
Natisone  a far data dal 01/01/2021 viene trasformata nella Comunità del Friuli Orientale e che tale nuovo 
Ente locale , subentra nei rapporti giuridici facenti capo all’ UTI del Natisone; 

CONSIDERATO che la Comunità del Friuli Orientale è un Ente locale (con personalità giuridica) 
costituito tra Comuni per l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali e sovracomunali; 

PRESO ATTO che nello Statuto della Comunità del Friuli Orientale è previsto che lo stesso Ente svolge  ed 
esercita  per conto dei Comuni aderenti anche la funzione della Polizia Locale e polizia amministrativa 
locale; 

RILEVATO pertanto che a far data dal 01/01/2021 in conformità alle disposizioni sopra citate ed in 
continuità alle funzioni e servizi svolti in precedenza dall’ UTI del Natisone ,  il servizio e la funzione di 
Polizia Locale e polizia amministrativa locale  viene  svolta dalla Comunità del Friuli Orientale per i 
Comuni ad essa aderenti  (Buttrio, Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco, Prepotto,  Remanzacco e 
San Giovanni al Natisone) , tramite il proprio Corpo di Polizia Locale , costituitosi anch’ esso a far data dal 
medesimo giorno; 

RILEVATO che in ragione della trasformazione dell’UTI del Natisone nel nuovo Ente “Comunità del Friuli 
Orientale” e quindi di fatto della continuità della specifica funzione della polizia locale mantiene la sua 
efficacia e validità il Regolamento del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone; 

RICHIAMATA la Legge Regionale FVG n. 9 del 29/04/2009 “Disposizioni in materia di politiche 
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di sicurezza e ordinamento della polizia locale” e visto, in particolare, l’art. 4 comma 1 lett. e), 
inerente i “patti locali di sicurezza urbana”, intesi quali strumenti attraverso i quali viene promossa, 
a livello locale, l’integrazione fra diversi soggetti aventi il compito di migliorare le condizioni di 
sicurezza urbana sul territorio di riferimento; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della giunta regionale n. 1902 del 06 ottobre 2017 di 
approvazione della graduatoria e del piano di riparto dei finanziamenti a ciascun richiedente – in 
questo caso al Comune di Cividale del Friuli e la precedente DGR n. 1097 del 16 giugno 2017, con 
la quale è stato approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di 
politiche di sicurezza per l’anno 2017, nel quale sono descritti gli interventi ammessi a 
finanziamento e le rispettive modalità di attuazione ed in particolare l’ambito di intervento di che 
qui interessa, ovvero l’intervento di cui al paragrafo 2.1 alla lettera a.3 – spese per interventi di 
installazione e/o potenziamento ponti radio per la polizia locale; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 1336/2017 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale autonome locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e 
locali , polizia locale e sicurezza – disponeva, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 
1097 del 16 giugno 2017 l’erogazione dei finanziamenti in attuazione del programma regionale 
sopra richiamato; 
 
VISTO in particolare l’allegato 1 al decreto di riparto ed in particolare la voce 2.1.a.3 che prevede 
il finanziamento per Euro 5.000,00 per spese per interventi di installazione e/o potenziamento ponti 
radio per la polizia locale assegnato al Comune di Cividale del Friuli (ente facente parte dell’ex UTI 
del Natisone ora Comunità del Friuli Orientale); 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della giunta regionale n. 1306 del 13 luglio 2018 di 
approvazione della graduatoria e del piano di riparto dei finanziamenti a ciascun richiedente e la 
precedente DGR n. 711 del 21 marzo 2018, con la quale è stato approvato in via definitiva il 
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2018, nel 
quale sono descritti gli interventi ammessi a finanziamento e le rispettive modalità di attuazione ed 
in particolare l’ambito di intervento di che qui interessa, ovvero l’intervento di cui al paragrafo 3.1 
alla lettera A.1 – spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale 
operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale e lettera A.2 - spese per l’acquisto, attivazione 
e utilizzo di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di 
gestione, di dotazioni tecnico strumentali; spese per l’acquisto di veicoli a motore in dotazione alla 
polizia locale con relative livree e allestimenti e spese per l’implementazione dei collegamenti 
attinenti ai sistemi di comunicazione e informatici in uso  al Corpo di polizia locale; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 1341/2018 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale autonome locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e 
locali , polizia locale e sicurezza – disponeva, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 
1306 del 13 luglio 2018 l’erogazione dei finanziamenti in attuazione del programma regionale sopra 
richiamato; 
 
VISTO in particolare l’allegato 1 al decreto di riparto ed in particolare la voce 3.1.A.1 che prevede 
il finanziamento per Euro 90.000,00 per spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e 
infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale e la voce 3.1.A.2 che 
prevede il finanziamento per Euro 50.000,00 per spese per l’acquisto, attivazione e utilizzo di 
dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione, di 
dotazioni tecnico strumentali; spese per l’acquisto di veicoli a motore in dotazione alla polizia 
locale con relative livree e allestimenti e spese per l’implementazione dei collegamenti attinenti ai 
sistemi di comunicazione e informatici in uso  al Corpo di polizia locale; 
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RICHIAMATA inoltre la deliberazione della giunta regionale n. 786 del 17 maggio 2019 di 
approvazione del piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento in materia di sicurezza per 
l’anno 2019 a ciascun richiedente e la precedente DGR n. 464/2019, con la quale è stato approvato 
in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2019, nel quale sono descritti gli interventi ammessi a finanziamento e le rispettive modalità 
di attuazione ed in particolare l’ambito di intervento di che qui interessa, ovvero l’intervento di cui 
al paragrafo 3.1.1 - interventi in parte corrente lett. a) – spese per impianti di videosorveglianza e 
sistemi di lettura targhe e lett. c) – spese per sedi di polizia locale e sale operative; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 2483/2019 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale autonome locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e 
locali , polizia locale e sicurezza – disponeva, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 
786 del 17 maggio 2019, all’impegno e contestuale liquidazione dei finanziamenti in attuazione del 
programma regionale sopra richiamato all’ex UTI del Natisone ora Comunità del Friuli Orientale; 
 
VISTO in particolare l’allegato 1 al decreto di riparto ed in particolare la voce 3.1.1 - interventi in 
parte corrente lett. a) – spese per impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe che 
prevede il finanziamento per Euro 61.562,58 e lett. c) – spese per sedi di polizia locale e sale 
operative che prevede il finanziamento per Euro 20.000,00; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione della giunta regionale n. 1139 del 23 marzo 2020 di 
approvazione del piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento in materia di sicurezza per 
l’anno 2020 a ciascun richiedente e la precedente DGR n. 1006/2020, con la quale è stato approvato 
in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 
l’anno 2020, nel quale sono descritti gli interventi ammessi a finanziamento e le rispettive modalità 
di attuazione ed in particolare l’ambito di intervento di che qui interessa, ovvero l’intervento di cui 
al paragrafo 3.1 - interventi in parte corrente lett. a) – spese per sedi di polizia locale e sale 
operative e lett. b) – spese per impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 2586/2020 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale autonome locali e coordinamento delle riforme, Servizio affari istituzionali e 
locali , polizia locale e sicurezza – disponeva, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 
1006 del 03 luglio 2020 ha provveduto all’impegno e contestuale liquidazione dei finanziamenti in 
attuazione del programma regionale sopra richiamato all’UTI del Natisone; 
 
VISTO in particolare che nella comunicazione della descrizione degli interventi ai sensi del 
paragrafo 5.5 della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l’anno 2020, approvato con DGR n. 1006/2020 alla voce 3.1 lett. a) – spese per sedi di 
polizia locale e sale operative prevede il finanziamento per Euro 13.000,00 e lett. b) – spese per 
impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe prevede il finanziamento per Euro 
50.000,00 all’UTI del Natisone ora Comunità del Friuli Orientale; 
 
CONSIDERATO che i finanziamenti / contributi concessi negli anni dalla Regione FVG al Corpo 
di Polizia Locale dell’ UTI del Natisone in materia di sicurezza urbana sono in gran parte relativi 
agli interventi di : realizzazione della centrale operativa del Corpo ; integrazione , miglioramento ed 
ampliamento dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni aderenti ; integrazione ed ampliamento 
dei “ varchi di lettura targhe “ / telecamere ANPR in tutti i Comuni aderenti; 
 
RICHIAMATO a tal proposito il “ [--_Hlk73888231--]Progetto di implementazione dei varchi 
lettura targhe a mezzo telecamere ( Sistemi ANPR ) sul territorio dell’ UTI del Natisone approvato 
dall’ Ufficio di Presidenza con Delibera nr. 7 / 2019 dl giorno 11/03/2019 ; 
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CONSIDERATO come tale Progetto di installazione di complessivi nr. 22 nuovi varchi di lettura 
targhe ( ad implementazione di quelli già esistenti e funzionanti ) è stato debitamente approvato dal 
Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica nella seduta del giorno 27/06/2019 ; 
 
CONSIDERATO come alla base del Progetto di cui sopra nonché anche del futuro ampliamento 
delle telecamere “ di contesto “ dei sistemi di videosorveglianza del territorio dei Comuni aderenti è 
vi sia la centralizzazione di tutti flussi e dati delle immagini raccolte presso la futura centrale 
operativa del Corpo con la possibilità anche di condividere “ in tempo reale “ tali flussi e dati con le 
sale operative della Questura e dei Comandi locali dell’ Arma dei Carabinieri , in un’ ottica di 
sinergia per il razionale controllo del territorio ; 
 
RILEVATO pertanto come la realizzazione della nuova Centrale operativa del Corpo e tutti gli 
interventi di implementazione e miglioramento sia dei varchi di lettura targhe che dei sistemi di 
videosorveglianza dei singoli Comuni , sono strettamente correlati fra di loro in relazione ai sistemi 
di gestione , di controllo ed in termini di operatività ; 
 
CONSIDERATO che gli interventi di implementazione dei varchi di lettura targhe di cui al 
Progetto approvato dovranno essere realizzati anche nei Comuni che in precedenza avevano aderito 
all’ UTI del Natisone ma che attualmente sono parte della nuova Comunità di Montagna del 
Natisone e Torre ovvero i Comuni di  : Drenchia , Grimacco , Pulfero ,San Leonardo , Savogna , 
San Pietro al Natisone ; Stregna , in ragione degli accordi intercorsi tra gli Enti in materia di utilizzo 
e gestione dei contributi concessi dalla Regione alla disciolta UTI del Natisone ; 
 
RILEVATO come tali impianti / sistema di lettura targhe dovranno essere consegnati a tali Comuni 
debitamente certificati e collaudati , per la loro futura gestione autonoma ; 
 
PRESO ATTO come in particolare per l’ implementazione dei varchi di lettura targhe saranno 
necessari interventi di tipo strutturale e tecnico sul territorio ( installazione pali , realizzazione 
nuove idonee strutture di sostegno , realizzazione impianti elettrici per alimentazione , realizzazione 
impianti radio , ecc… ) da concordare con i singoli Comuni e per i quali non si può prescindere 
dalla progettazione , verifica e certificazione di apposito personale tecnico in conformità alle vigenti 
normative sulla realizzazione e certificazione degli impianti tecnologici ; 
 
PRESO ATTO altresì che anche per la realizzazione della nuova centrale operativa del Corpo di 
Polizia Locale ( da realizzarsi in un locale dedicato già definito all’ interno degli Uffici del 
Comando in Cividale del Friuli ) saranno da realizzarsi opere di adeguamento strutturale  ( 
pavimenti , pareti attrezzate , vani tecnici, ecc… ) ed impianti tecnologici che poi dovranno essere 
debitamente collaudati e certificati ; 
 
PRESO ATTO che la nuova centrale operativa del Corpo di Polizia Locale , ad avvenuta 
centralizzazione dei flussi e dei dati , dovrà gestire quasi 150 telecamere distribuite nell’ intero 
ambito territoriale oltre a tutte le comunicazioni radio e telefoniche ; 
 
CONSIDERATO altresì che in un prossimo futuro la centrale operativa del Corpo di Polizia 
Locale dovrà essere in grado  di gestire anche nuova tecnologie ( quali body cam ad uso degli agenti 
, dash cam auto , comunicazioni a mazzo app informatiche con gli utenti , digitalizzazione di tutti i 
documenti prodotti , ecc,, ) e che pertanto  già dalla sua progettazione iniziale si dovrà tener conto 
di queste necessità; 
 
PRESO ATTO che il nuovo Ente locale “ Comunità del Friuli Orientale “ si è costituito a far data 
dal 01/01/2021 per l’ esercizio associato di servizi e funzioni per i Comuni aderenti e che 
attualmente non è dotato di un Ufficio Tecnico e non dispone di personale che possa espletare le 
funzioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di certificazione 
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richieste per gli impianti e le opere correlate all’ utilizzo dei contributi regionali in materia di 
videosorveglianza e di nuova centrale operativa per il Corpo di Polizia Locale ; 
 
RILEVATA pertanto l’esigenza di affidare ad uno stesso professionista esterno progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia della realizzazione della nuova centrale 
operativa del Corpo di Polizia Locale sia di tutti gli interventi necessari per attuare il citato Progetto 
di implementazione dei varchi lettura targhe a mezzo telecamere (Sistemi ANPR) sul territorio                       
dell’UTI del Natisone, in ragione della evidenziata stretta correlazione fra i due interventi e della  
necessità di procedere anche all’acquisto di prodotti hardware e software di gestione  pienamente 
compatibili li fra di loro ed idonei altresì ad un futuro collegamento con le sale operative delle 
Forze di Polizia; 
 
VISTA l’ urgenza di procedere con l’affidamento professionale  di cui sopra in ragione dei  
prossimi termini di scadenza per l’ utilizzo e la rendicontazione dei primi contributi regionali 
concessi in materia di sicurezza urbana  in modo tale da poter  espletare tutte le attività tecniche 
necessarie per poi procedere alle successive procedure di assegnazione delle forniture e dei lavori ; 
 
CONSIDERATO che a seguito di una verifica di mercato espletata dal personale dell’ Ufficio di 
Segreteria del Comando si è potuta verificare la specifica esperienza in materia , le referenze e la 
capacità operativa dello Studio tecnico Scambi con sede a Vicenza (VI) in viale Anconetta n. 114, 
che risulta aver già operato in modo positivo in molti Comuni del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia per la realizzazione di sistemi di sicurezza urbana e nello specifico centrali operative per la 
Polizia Locale e sistemi di videosorveglianza integrata  ( anche per Comandi di Polizia Locale 
aventi ambiti sovracomunali come quello della Comunità del Friuli Orientale ); 
 
CONSIDERATO che il medesimo Studio tecnico Scambi è in grado anche di fornire anche una 
serie di attività successive all’ installazione dei sistemi di videosorveglianza del territorio ( 
compresi i varchi lettura targhe ) quale il monitoraggio continuo degli impianti di videosorveglianza 
urbana ed il coordinamento dell’ assistenza tecnica a servizio dell’ Ente gestore allo scopo di 
garantire con continuità il buon funzionamento degli impianti ; 
 
PRESO ATTO che in passato il medesimo Studio Scambi ha collaborato in maniera positiva con il 
Comune di San Giovanni al Natisone in attività per la realizzazione del sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale ; 
 
VISTO l’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto di incarichi 
professionali di importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che, al punto 1.3.1 della 
sezione IV forniscono tale indicazione: “Gli incarichi d’importo pari o inferiore a 40.000 euro 
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8. In questo caso, 
il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e 
l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.”; le 
linee guida sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
417 del 15 maggio 2019; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, all’art. 
1, comma 2, lett. a): “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 – modificato ed integrato dall’art. 51 del D.L n. 77/2021, le stazioni appaltanti   procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
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ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato ed integrato dall’art. 51 del 
D.L. 77/2021 secondo le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro;”;  
RITENUTO che l’affidamento diretto del servizio in oggetto sia la procedura più efficace in 
relazione all’entità e all’importo dello stesso, nonché a riscontro dell’esigenza di procedere in tempi 
brevi; 

VISTA la richiesta di offerta di data 19/05/2021, rinnovata il 27/05/2021, inoltrata allo Studio 
Scambi con sede a Vicenza (VI) in viale Anconetta n. 114, tramite la piattaforma di 
Acquistinretepa.it – MEPA – Trattativa con un unico Operatore Economico n. 1704038, per il 
Servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di 
realizzazione della centrale operativa e installazione dei varchi lettura targhe come da progetto di 
implementazione approvato dalla Prefettura di Udine in data 27/06/2019; l’importo a base di 
offerta, determinato ai sensi del D.M. 17-06-2016, ammonta ad: 
-) € 7.809,52 (centrale operativa del Corpo della Polizia Locale)  
-) € 13.333,33 (installazione varchi lettura targhe);  
 
VISTA l’offerta di data 28-05-2021, fatta pervenire sulla piattaforma medesima dallo Studio 
Scambi di Vicenza (VI) per il servizio di cui sopra; offerta corrispondente ad un ribasso del 0,10%, 
formulata tenuto in considerazione che, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., non è richiesta la garanzia definitiva, che ammonta ad: 
-) € 7.801,71 (centrale operativa del Corpo della Polizia Locale) oltre agli oneri previdenziali 5% e 
IVA 22%, 
-) € 13.320,00 (installazione varchi lettura targhe) oltre agli oneri previdenziali 5% e IVA 22%;  
 
DATO ATTO che l’offerta in relazione alla complessità degli interventi di cui sopra è da ritenersi 
congrua e che l’importo indicato è inferiore al alle soglie previste all’art. 51 del D.L. 77/2021 lett. 
a); 

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante Per. Ind. Pierdavide Scambi in data 
31/05/2021, attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
si sono comunque verificate l’assenza di annotazioni sul sito dell’ANAC in data 01/06/2021 e la 
regolarità contributiva (documento valido sino al 08/07/2021); 

DATO ATTO che lo Studio Scambi, in relazione alla tipologia ed entità dell’incarico per il quale 
ha presentato offerta, è in possesso:  

-) dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., documentati dall’iscrizione al Collegio dei Periti Industriali di Vicenza e dagli attestati di 
frequenza al corso di 120 ore per coordinatori della sicurezza ed a quelli di aggiornamento di 40 
ore del Per. Ind. Pierdavide Scambi, designato alla progettazione, direzione lavori e  
coordinamento della sicurezza; 
-) della capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., comprovata dalla presentazione di polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
professionali in corso di validità; 
-) delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., comprovate dal curriculum allegato all’offerta e da precedenti servizi analoghi affidati da 
altri enti e conclusi con esito positivo nel rispetto di tempi e costi pattuiti;    

VISTA la disponibilità di bilancio; 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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VISTO lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del 
Natisone con deliberazione n. 25 del 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. n. 
19 del 23/10/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 08/03/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità del 
Friuli Orientale ha approvato il DUP 2021-2023; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 08/03/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità del 
Friuli Orientale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 13 del 08/03/2021, il Comitato Esecutivo ha approvato il P.E.G. e 
Piano delle Performance 2021-2023, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire 
gli obiettivi contenuti nel Piano;; 
 
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. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 30/12/2020 con la quale il Presidente della Comunità del Friuli 
Orientale ha nominato il Commissario Capo titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O Polizia Locale e Polizia 
Amministrativa; 
 
RICHIAMATA la determinazione n.3 del 30/12/2020, con la quale il Presidente della Comunità del Friuli 
Orientale ha nominato la dott.ssa Mariacristina Virgilio titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Servizi 
finanziari e controllo di gestione - POLO 2; 
 

DETERMINA DI CONTRARRE 
 

Tramite trattativa diretta con un unico operatore economico a mezzo portale del Mercato 
Elettronico della PA (MePa) gestito da Consip SpA, l’affidamento del Servizio di progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione della 
centrale operativa del Corpo della Polizia Locale e installazione dei varchi lettura targhe come da 
progetto di implementazione approvato dalla Prefettura di Udine in data 27/06/2019  
 

D E T E R M I N A  
 

DI APPROVARE l’offerta di cui in premessa presentata dallo Studio Scambi di Vicenza (VI) in 
viale Anconetta n. 114, così formulata anche in funzione del fatto che l’Ente non richiederà la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto del relativo comma 11; 

DI AFFIDARE direttamente, ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 
comma 4 dell’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 – come modificato ed integrato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, allo 
Studio Scambi con sede a Vicenza (VI) in viale Anconetta n. 114, il Servizio di progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione della 
centrale operativa del Corpo della Polizia Locale e installazione dei varchi lettura targhe come da 
progetto di implementazione approvato dalla Prefettura di Udine in data 27/06/2019; 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 27.056,92 oneri previdenziali 5% e IVA 22% 
inclusi sui capitoli di seguito elencati:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Importo (eu) Soggetto 
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Finanziario 
2021 2021  ZD031F639D 52/0 3-1 Spese per incarichi 

professionali  - Polizia 
locale 

1 3 2 1
0 

1 8.500,00  Studio Scambi – Viale Anconetta 
n. 114 – 36100 Vicenza (VI) 
cod.fisc.SCMPDV70A05L840L / 
p.i. 02587570249 

2021 2021  Z3F31F63C0 8341/0 3-1 Spese adeguamento 
tecnologico delle sale 
operative e dei locali sede 
del corpo di polizia locale 
(2021 € 50.500,00 da 
capitolo 112 entrata) 

2 2 1 9 9 17.062,92 Studio Scambi – Viale Anconetta 
n. 114 – 36100 Vicenza (VI) 
cod.fisc.SCMPDV70A05L840L / 
p.i. 02587570249 

2021 2021  ZD031F639D 8340/0 3-1 Spese adeguamento 
infrastrutturale delle sale 
operative e dei locali sede 
del corpo di polizia locale 
(2021 av.vinc. € 20.000,00 
da capitolo 115 entrata + € 
39.500,00 cap. 112/e) 

2 2 1 9 9
9
9 

1.494,00 Studio Scambi – Viale Anconetta 
n. 114 – 36100 Vicenza (VI) 
cod.fisc.SCMPDV70A05L840L / 
p.i. 02587570249 

 
 
DI DARE ATTO che i termini per la consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono 
fissati in n. 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di affidamento del 
servizio; in caso di mancato rispetto del termine stabilito, per ogni giorno naturale e consecutivo di 
ritardo verrà applicata una penale pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale. Se la penale dovesse 
raggiungere il 10% dell’ammontare netto contrattuale il Comune si riserva il diritto di risolvere in 
danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell’affidatario; 

DI DARE ATTO che il diritto al pagamento del servizio in oggetto è articolato i tre soluzioni con 
riferimento ai corrispettivi allegati alla richiesta di offerta ed alle prestazioni rese: la prima ad 
avvenuta approvazione del progetto esecutivo o, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla consegna 
dello stesso, la seconda (pari al 50 % del corrispettivo di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in esecuzione) ad avvenuta ultimazione lavori, l’ultima ad avvenuta approvazione del 
certificato di regolare esecuzione; 
 

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra viene imputata al bilancio di previsione 2021-2023; 
    
SI ATTESTA: 

- La regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2009 e s.m.i.; 

- Di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/1990 
art. 6 bis e s.m.i.; 

 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Fabiano Gallizia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

122 09/06/2021 Area VIGILANZA - U.O. Corpo di 
Polizia Locale ed Amministrativa 09/06/2021 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA CENTRALE OPERATIVA E INSTALLAZIONE DEI VARCHI 
LETTURA TARGHE COME DA PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE 
APPROVATO DALLA PREFETTURA DI UDINE IN DATA 27/06/2019 -  
nell'ambito del programma Regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l'anno 2018- Art. n 4 comma 1 lett. e) L.R. 9/2009 - Ditta Studio 
Scambi di Vicenza - CIG: ZD031F639D (centrale operativa) e CIG: Z3F31F63C0 
(lettura targhe).  
 

 
 
  
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. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Mariacristina Virgilio) 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 27.056,92 sui capitoli di seguito elencati:  

Impegna la spesa complessiva di euro 27.056,92 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZD031F639D 52/0 3-1 Spese per 
incarichi 
professionali  - 
Polizia locale 

1 3 2 1
0 

1 8.500,00 STUDIO SCAMBI DI 
PIERDAVIDE SCAMBI   
cod.fisc. SCMPDV70A05L840L/ 
p.i. IT  02587570249 

255 

2021 2021 Z3F31F63C0 8341/0 3-1 Spese 
adeguamento 
tecnologico delle 
sale operative e 
dei locali sede del 
corpo di polizia 
locale (2021 € 

2 2 1 9 9 17.062,92 STUDIO SCAMBI DI 
PIERDAVIDE SCAMBI   
cod.fisc. SCMPDV70A05L840L/ 
p.i. IT  02587570249 

257 
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50.500,00 da 
capitolo 112 
entrata) 

2021 2021 ZD031F639D 8340/0 3-1 Spese 
adeguamento 
infrastrutturale 
delle sale 
operative e dei 
locali sede del 
corpo di polizia 
locale (2021 
av.vinc. € 
20.000,00 da 
capitolo 115 
entrata + € 
39.500,00 cap. 
112/e) 

2 2 1 9 9
9
9 

1.494,00 STUDIO SCAMBI DI 
PIERDAVIDE SCAMBI   
cod.fisc. SCMPDV70A05L840L/ 
p.i. IT  02587570249 

256 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/268 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

122 09/06/2021 Area VIGILANZA - U.O. Corpo di 
Polizia Locale ed Amministrativa 09/06/2021 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E 
INSTALLAZIONE DEI VARCHI LETTURA TARGHE COME DA PROGETTO DI 
IMPLEMENTAZIONE APPROVATO DALLA PREFETTURA DI UDINE IN DATA 
27/06/2019 -  nell'ambito del programma Regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l'anno 2018- Art. n 4 comma 1 lett. e) L.R. 9/2009 - Ditta Studio Scambi di 
Vicenza - CIG: ZD031F639D (centrale operativa) e CIG: Z3F31F63C0 (lettura targhe).  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/06/2021. 
 
Addì 10/06/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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