
 

   
AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

      DETERMINAZIONE  N. 70 DEL 07. 12.2017 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.C) della L.R. 

14/2002 tra Automobile Club Pordenone e il Comune di Pordenone per l’incarico di 

responsabile unico del procedimento all’ing. Primula Cantiello, dipendente del Comune di 

Pordenone, per l’intervento di ristrutturazione della sede dell’Automobile Club Pordenone. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Pordenone, deliberato dal Consiglio Direttivo in 

data 22.04.2002, che all’art. 4 attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla 

gestione delle risorse economico-finanziarie e di esercitare i relativi poteri di spesa, 

sottoscrivendone gli atti di liquidazione. 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato dal Consiglio Direttivo 

in data  29.09.2009 con delibera 8.2 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 

24.06.2010 NOTA dscr 0009354 P-2 70.4.6. 

Vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 

Visto l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 4 del citato 

Regolamento di Organizzazione. 

Vista la determina  n. 66 del 08.11.2017 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2018. 

Premesso che: 

- l’Automobile Club Pordenone ha necessità di procedere ad una razionalizzazione degli spazi della sede 

dell’Ente sita in Pordenone, in Viale Dante 40, da effettuare mediante una ristrutturazione edilizia 

dell’immobile stesso, che apporti migliorie sostanziali, idonee alle funzioni ed alle attività, anche in un’ottica 

e secondo una logica di efficacia, efficienza e contenimento dei costi; 

- l’Ente, in merito all’anzidetto intervento di ristrutturazione della sede, non dispone, nel proprio 

organico, di personale dotato di competenza e professionalità specifica, utile all’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), secondo i dettami di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (cd. Codice degli Appalti pubblici); 

Richiamate le proprie determinazioni: 

-  n. 7 in data  18.01.2016, con la quale si  affidava all’arch. Carlo Zilli, dipendente del Comune di 



Fontanafredda (PN), l’incarico, per l’anno 2016, di Responsabile unico del Procedimento 

relativamente ai lavori di ristrutturazione dei locali di cui in premessa, come da orientamento ed 

indirizzo del Consiglio Direttivo dell’Ente con Delibera n. 8.9 del 21 dicembre 2015 e giusta 

autorizzazione del Sindaco di Fontanafredda, con Decreto n. 37/2015 di data 04.12.2015, ai sensi 

dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

- n. 25    del 24.02.2017, con la quale, si rinnovava il predetto incarico di RUP all’architetto Zilli 

anche per l’anno 2017, in considerazione del fatto che i lavori in parola non avevano ancora avuto 

inizio, essendo stato approvato solo il Progetto preliminare; 

Richiamata la lettera, acquisita al protocollo dell’Ente al n. ACPN/0000463/17 dell’11.09.17,  con 

la quale l’anzidetto R.U.P. ha comunicato la propria volontà a rinunciare all’incarico di cui trattasi, 

stante la gravosità del nuovo incarico lavorativo, a seguito di assunzione presso il Comune di San 

Giorgio della Richinvelda; 

Ravvisata, dunque, la necessità di nominare altro Responsabile Unico del procedimento, 

individuando tale figura - su indicazione del Presidente Della Mattia e come da orientamento 

espresso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 settembre 2017, con delibera n. 5.5 - 

nell’ingegnere dott.ssa Primula Cantiello, dipendente in forza presso l’Unità Operativa Edilizia 

pubblica, culturale, sport, cimiteri dell’Amministrazione Comunale di Pordenone, sentito il 

dirigente del Settore di appartenenza della predetta dipendente comunale, per la competenza e 

professionalità della stessa, in considerazione dell’esperienza maturata in tale settore e sulla scorta 

del fatto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di incompatibilità o di conflitto d’interessi 

della dott.ssa Cantiello; 

Considerato che: 

- è stata predisposta una bozza di convenzione in quanto si rende necessario formalizzare 

l’accordo per la definizione dei termini di collaborazione tecnico-amministrativa tra 

l’Automobile Club di Pordenone e il Comune di Pordenone per l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento, previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 14/2002 e 

s.m.i..,  per i lavori di ristrutturazione di cui trattasi; 

- le caratteristiche delle prestazioni richieste saranno meglio specificate in apposito disciplinare, 

che verrà sottoscritto tra l’Automobile Club e l’ing. Primula Cantiello; tali prestazioni saranno 

compensate con la quota afferente agli incentivi ex art. 11 della L.R. 14 del 31/05/2002 e s.m.i. 

inseriti nelle somme per spese generali e tecniche previste dal progetto dell’opera approvato 

dall’ Automobile Club; 

- la somma corrispondente al compenso verrà determinata sulla scorta delle indicazioni contenute 

nell’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e nell’art. 

11 della L.R. 14/2002 così come modificato dall’art. 18 della L.R. 29/2017, in commisurazione 

delle prestazioni svolte sul totale, nella misura dell’80% del 2% dell’importo dei lavori previsti 

dal progetto dell’opera, nella fattispecie ammontante a € 2.864,00 da ripartirsi tra il responsabile 

unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro 

collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell’Automobile Club; 

- l’incarico dovrà essere espletato nei tempi programmati per l’esecuzione dei lavori ed il 

collaudo dei medesimi, che, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe, sono indicativamente 

di un anno, con decorrenza dal conferimento d’incarico attraverso apposito disciplinare di cui 

sopra; 

-  l’Ente provvederà a versare l’importo per tale incarico, comprensivo di oneri riflessi e I.R.A.P., 

al Comune di Pordenone, il quale provvederà a corrispondere tale importo direttamente alla 



dipendente, ing. Cantiello, in busta paga in un’unica soluzione, dopo l’approvazione del 

certificato di collaudo; 

- l’Automobile Club dovrà, inoltre, provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi connessi all’espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento, 

per l’ing. Primula Cantiello, nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o 

dolo della stessa, così come previsto dall’articolo 5, commi 6 e 8 della legge regionale n. 

14/2002 e s.m.i.; 

Richiamato l’art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. n. 14/2002 che prevede quanto segue: 

“Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici…….sono espletate: 

… 

c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole 

amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo" 

Ritenuto doversi provvedere nel merito 

DETERMINA 

1)Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, da stipularsi tra 

l’Automobile Club Pordenone e il Comune di Pordenone, al fine di formalizzare l’accordo per la 

definizione dei termini di collaborazione tecnico-amministrativa tra i due Enti; 

2)Di dare atto che:  

- le caratteristiche delle prestazioni richieste saranno meglio specificate in apposito disciplinare, 

che verrà sottoscritto con l’ing. Primula Cantiello; tali prestazioni saranno compensate con la 

quota afferente agli incentivi ex art. 11 della L.R. 14 del 31/05/2002 e s.m.i. inseriti nelle 

somme per spese generali e tecniche previste dal progetto dell’opera approvato dall’ 

Automobile Club; 

- la somma corrispondente al compenso verrà determinata sulla scorta delle indicazioni contenute 

nell’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e nell’art. 

11 della L.R. 14/2002 così come modificato dall’art. 18 della L.R. 29/2017, in commisurazione 

delle prestazioni svolte sul totale, nella misura dell’80% del 2% dell’importo dei lavori previsti 

dal progetto dell’opera, nella fattispecie ammontante a € 2.864,00 da ripartirsi tra il responsabile 

unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro 

collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 

carico dell’Automobile Club; 

- l’Ente provvederà a versare l’importo per tale incarico, comprensivo di oneri riflessi e I.R.A.P., 

al Comune di Pordenone, il quale provvederà a corrispondere tale importo direttamente alla 

dipendente, ing. Cantiello, in busta paga in un’unica soluzione, dopo l’approvazione del 

certificato di collaudo; 

- l’Automobile Club dovrà, inoltre, provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi connessi all’espletamento dell’incarico di Responsabile del Procedimento, 

per l’ing. Primula Cantiello, nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o 

dolo della stessa, così come previsto dall’articolo 5, commi 6 e 8 della legge regionale n. 

14/2002 e s.m.i.; 

3)  Di dare atto che la spesa incarico e polizza è stata prevista nel Budget degli Investimenti conto 

16010003 dell’esercizio 2018, quale spesa correlata alla ristrutturazione/manutenzione straordinaria 

pianificata. 

 

  IL DIRETTORE  

(dr.ssa Giusy Aronica) 


