COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976
PROVINCE DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione n. 295 del 28-12-2018
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CUP H80A18000010004 - CIG 7675814A16. Procedura negoziata per la fornitura
di un trattore accessoriato per manutenzione stradale e sgombero neve. Impegno di spesa a
seguito della conferma di efficacia dell'aggiudicazione dei lavori: Ditta Agri Ravagnolo Srl
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• con Determinazione a contrarre n. 212 del 31/10/2018 e successiva determinazione n. 238
del 30/11/2018 di “Approvazione verbale, Elenco delle ditte da invitare alla procedura di
gara, Capitolato Speciale d’Appalto e affidamento della procedura alla Centrale Unica di
Committenza (CUC)” è stato disposto dal Servizio Centrale Unica di Committenza di
avviare la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di un trattore accessoriato per
manutenzione stradale e sgombero neve - Comune di Treppo Grande tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
• è stata svolta un’indagine di mercato i cui risultati sono stati verbalizzati con atto di data
21/11/2018;
• con Determinazione n. 552 del 06/12/2018 del Servizio Centrale Unica di Committenza è
stata indetta la gara pubblica, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto in oggetto, e approvato il Disciplinare di gara per
R.d.O. su Me.P.A. con relativi allegati;
• la procedura di affidamento si è svolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di Me.P.A. tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) agli
operatori economici individuati attraverso idonea indagine di mercato e risultanti dal
“Verbale di ammissione delle manifestazioni di interesse alla procedura d’appalto della
fornitura di un trattore accessoriato per manutenzione stradale e sgombero neve” di cui
sopra;
• in data 06/12/2018 è stata inviata la R.d.O. n. 2162791 sul Me.P.A.;
• con Determinazione n. 579 del 17/12/2018 del Servizio Centrale Unica di Committenza è
stata costituita la Commissione giudicatrice e sono stati nominati i commissari di gara
• con Determinazione n. 585 del 18/12/2018 del Servizio Centrale Unica di Committenza è
stata disposta:
- l’ammissione dell’Operatore Economico “AGRI RAVAGNOLO SRL” alla successiva fase
della procedura di gara in oggetto;
- l’esclusione dell’Operatore Economico “SOFIM FORNITURE IMPIANTI E MACCHINE
SPA” alla successiva fase della procedura di gara in oggetto;
RICHIAMATE le Determinazioni del Servizio Centrale Unica di Committenza:
• n. 587 del 19/12/2018 di approvazione proposta e aggiudicazione della fornitura di un
trattore accessoriato per manutenzione stradale e sgombero neve - Comune di Treppo
Grande alla Ditta “AGRI RAVAGNOLO SRL” – partecipante come singolo operatore
economico – sede legale a Pasiano di Pordenone (PN) in via Gradisca n. 66, C.F./P.Iva
00529740938, con il punteggio complessivo di 73,000/100 (determinato dalla somma dei
punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica), che ha presentato il ribasso
globale unico e incondizionato del 12,857 % (dicasi dodici virgola ottocentocinquantasette
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•

per cento), sull’importo a base di gara di € 57.377,05.-, esclusa IVA e oneri della sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 0,00.-;
n. 625 del 27/12/2018 con cui si confermava l’efficacia dell’aggiudicazione della “Fornitura
di un trattore accessoriato per manutenzione stradale e sgombero neve - Comune di
Treppo Grande” alla Ditta “AGRI RAVAGNOLO SRL” – partecipante come singolo
operatore economico – sede legale a Pasiano di Pordenone (PN) in via Gradisca n. 66,
C.F./P.Iva 00529740938, con il punteggio complessivo di 73,000/100 (determinato dalla
somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica), che ha presentato il
ribasso globale unico e incondizionato del 12,857 % (dicasi dodici virgola
ottocentocinquantasette per cento), sull’importo a base di gara di € 57.377,05.-, esclusa
IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 0,00.-;

VISTO pertanto il prezzo complessivo offerto, Iva esclusa, che è pari a € 50.000,08.- (euro
cinquantamila/08), al netto dell’Iva;
DATO ATTO che il Servizio Centrale Unica di Committenza ha effettuato i dovuti controlli circa
l’esistenza e la validità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico e che ha attestato che la
Ditta:
• è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Pordenone con il numero PN-34167;
• nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa per la posizione anagrafica della stessa;
• dal casellario “Annotazione sugli operatori economici” dell’ANAC non sono presenti
annotazioni associabili all’OE indicato;
• risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S./I.N.A.I.L. (Durc On Line
valido fino al 14/03/2019);
• dall’esito verifica regolarità fiscale la posizione è risultata regolare;
• dal Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta: “nulla”;
• dai Certificati del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti titolari di cariche presenti nel Registro
delle Imprese emessi dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia non
sono emerse alcune sentenze che possono essere causa di esclusione;
• nulla risulta agli atti dell’Ufficio Segreteria Anticrimine della Questura di Udine, a capo di tutti i
soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese, relativamente alle misure di
prevenzione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 – Codice antimafia, come da comunicato
del 21/12/2018 (Prot.n. 15720 del 27/12/2018);
• risulta ottemperante agli obblighi occupazionali previsti dalla L.68/1999 e s.m.i., recante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come da comunicazione dell’Ufficio per il
Collocamento Mirato della Regione F.V.G., pervenuta al protocollo del Comune di Buja il
27/12/2018 n. 15766;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO, pertanto, di far propria la determinazione di cui sopra, che concludeva la procedura di
gara a seguito della conferma della veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta
aggiudicataria e verificato il possesso dei requisiti;
RITENUTO di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione anno 2018 e triennale 2018/2020, come modificato e integrato
con successivi atti;
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RICHIAMATA la deliberazione GC n. 25 del 29.03.2018 di approvazione del Piano delle
performance e di assegnazione delle risorse ai Responsabili per l’anno in corso, come modificato e
integrato con successivi atti;
DETERMINA
1) dare atto di quanto in premessa esposto;
2) di confermare l’efficacia dell’aggiudicazione della “Fornitura di un trattore accessoriato per
manutenzione stradale e sgombero neve” alla Ditta “AGRI RAVAGNOLO SRL” –
partecipante come singolo operatore economico – sede legale a Pasiano di Pordenone (PN)
in via Gradisca n. 66, C.F./P.Iva 00529740938, con il punteggio complessivo di 73,000/100
(determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica),
che ha presentato il ribasso globale unico e incondizionato del 12,857% (dicasi dodici
virgola ottocentocinquantasette per cento), sull’importo a base di gara di € 57.377,05.-,
esclusa IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a €
0,00.-;
3) di dare atto che il prezzo offerto è quindi pari a € 50.000,08.- (euro cinquantamila/08), a cui
aggiungere l’Iva al 22% pari a € 11.000,02 per un totale di € 61.000,10 (euro
sessantunomila/10);
4) di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
Anno 2018
€ 61.000,10

Anno 2019
€

Anno 2020
€

5) di impegnare la spesa complessiva di € 61.000,10 sul capitolo 3495, come meglio
specificato nell’allegato visto contabile;
6) di dare atto che i rapporti tra il Comune di Treppo Grande e la Ditta rimangono quelli fissati
dal Capitolato Speciale di Appalto approvato con Determinazione n. 238 del 30/11/2018;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5 e nel rispetto del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, e di rendere
pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la
pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
8) di comunicare alla Ditta sopra indicata i dati da riportare sulla relativa fattura (n.
determinazione – impegno – CUP – Cig).

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to

F.to Calligaro Diana
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 28-12-2018.
*per la motivazione indicata con nota:

Finanziato da € 48.500,00 avanzo vincolato e da € 12.500,10 avanzo libero.
Impegno N. 411 del 28-12-2018 a Competenza CIG 7675814A16
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.04.001 Macchinari
Capitolo
Causale
Importo
Beneficiario

3495 Articolo
ACQUISTO MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'
CUP H80A18000010004 - CIG 7675814A16. Procedura negoziata per la fornitura di un trattore
accessoriato per manutenzione stradale e sgombero neve (finanziato da avanzo vincolato per
48.500,00 e da avanzo libero per 12.500,10
2018
€.
61.000,10
6395 AGRI RAVAGNOLO SRL

Il Responsabile
F.to Zanor Ombretta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo .

li

L’ INCARICATO
F.to Culin Aaron
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