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

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

Determinazione n. 37 del 16/03/2018
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO MANUTENTIVO
OGGETTO: Affidamento dei lavori di Adeguamento norme di sicurezza e miglioramento
funzionale Parco Festeggiamenti ed Impianti Sportivi - Lotto 1 - Rifacimento impianto
illuminazione campo da calcio e realizzazione illuminazione vie di fuga ed opere
accessorie – CUP H81E15000360002 – CIG 7296564318. Conferma efficacia
aggiudicazione e relativo impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2017, immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il documento unico di programmazione
2017/2019 (DUP) ed il bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2017 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 contenente
l’intervento in oggetto elencato come Lavoro n. 2;
PREMESSO che con Decreto n° 4386/TERINF del 14/10/2016, ERCM-326/1-532 - Servizio
Edilizia - Posizione organizzativa attività di supporto giuridico legale per i procedimenti
contributivi e per la normativa sismica e tecnica dell'edilizia - Sede di Udine - si
confermavano, ai sensi dell’art. 16 comma 16 legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, LR.
2/2000 art. 4 commi da 55 a 57, i contributi per i lavori di adeguamento alle normative di
sicurezza e miglioramento funzionale del parco festeggiamenti ed impianti sportivi per
l’importo di €. 300.600 derivanti da:
• contributo concesso con il decreto PMT/SEDIL/UD/6479/ERCM-532 del
25.11.2013, per un importo di Euro 272,000,00;
• contributo concesso con il decreto 1242/ERCM/UD-12S del 11.9.2010, per un
importo dì Euro 28.600,00;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11.09.2017, nella quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di
€ 150.000,00 redatto dal p.i. Paolo Blarasin, con studio a Tricesimo (Udine) in
piazza G. Mazzini, 17, partita Iva n. 01808320301;la Deliberazione della Giunta n.
102 del 28.11.2017 nella quale si approvava il Progetto Definitivo per l'importo
complessivo di € 150.000,00 a seguito del parere positivo del Comitato regionale
CONI – Servizio Impianti Sportivi;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 14.12.2017, nella quale è stato
approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 150.000,00;
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DATO ATTO:
• che con Determinazione n. 202 del 29.11.2017 si è provveduto a dare avvio
all’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la
raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l’esecuzione dei
lavori di “Adeguamento norme di sicurezza e miglioramento funzionale Parco
Festeggiamenti ed Impianti Sportivi - Lotto 1 - Rifacimento impianto illuminazione
campo da calcio e realizzazione illuminazione vie di fuga ed opere accessorie”;
• con Determinazione n. 260 del 22.12.2017 è stato disposto di procedere all’indizione
della gara per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento norme di sicurezza e
miglioramento funzionale Parco Festeggiamenti ed Impianti Sportivi - Lotto 1 Rifacimento impianto illuminazione campo da calcio e realizzazione illuminazione vie di
fuga ed opere accessorie” di cui al progetto esecutivo mediante procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui importo a base d’asta
risulta essere di € 91.000,00.-, di cui 2.624,00 per oneri per la sicurezza;
VISTO il verbale di gara datato 24.01.2018 dal quale risulta che la miglior offerta è quella
presentata dalla Ditta ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.”, con sede
legale a Cividale del Friuli (UD), Via dell’Artigianato, n. 69;
RICHIAMATA la Determinazione n. 10 del 31.01.2018, di aggiudicazione dei lavori di
Adeguamento norme di sicurezza e miglioramento funzionale Parco Festeggiamenti ed
Impianti Sportivi - Lotto 1 - Rifacimento impianto illuminazione campo da calcio e
realizzazione illuminazione vie di fuga ed opere accessorie alla Ditta ED IMPIANTI
COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.”, con sede legale a Cividale del Friuli (UD), Via
dell’Artigianato, n. 69; iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Udine al n. 02869930301 di P.I., che offre il ribasso del
13,54% (tredicivirgolacinquantaquattropercento) sull’importo a base di gara di euro
88.376,00- e pertanto al prezzo netto di 76.409,89 (settantaseimilaquattrocentonove/89), a
cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 2.624,00 (duemilaseicentoventiquattro/00)
per un importo complessivo di € 79.033,89 (settantanovemilatrentatre/89);
DATO ATTO che con comunicazione di data 12.02.2018 prot. n. 719 relativa all’accertamento
del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per lavori pubblici
di importo pari o inferiore a 150.000 euro, ovvero:
• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
• adeguata attrezzatura tecnica.
RILEVATO che in data 16.02.2018 prot. n. 783 la Ditta ha fatto pervenire la documentazione
richiesta e che la stessa è risultata completa ed esaustiva;
EFFETTUATI i dovuti controlli, attraverso AVCPass, circa l’esistenza e la validità delle
dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, è stato possibile attestare che:
• la Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Udine con il numero UD - 294216;

•
•
•
•
•
•

nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
nell'elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui
all'art 7 del Decreto Legislativo 12 dell’ANAC “non sono presenti annotazioni
associabili all’Operatore Economico indicato”;
la Ditta risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di
I.N.P.S./I.N.A.I.L./CNCE (Durc On Line valido fino al 16.04.2018);
l'esito della verifica di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett.
g) del D.Lgs. n. 163/2006 risulta essere “positivo - la posizione è risultata regolare”;
dal Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta:
“nulla”;
dai Certificati del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U.in relazione all'art. 38 D.Lgs.
163/2006) dei soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese emessi dal
Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia nella Banca dati del
Casellario giudiziale risulta: “nulla”;

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione della procedura di gara avendo
confermato la 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.17 del 20.04.2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017 e triennale 2017/2019;
RICHIAMATA la deliberazione GC n.35 del 20.04.2017 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) – per l’anno in corso;
DETERMINA
1. dare atto di quanto in premessa esposto;
2. di confermare l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di Adeguamento norme di
sicurezza e miglioramento funzionale Parco Festeggiamenti ed Impianti Sportivi - Lotto
1 - Rifacimento impianto illuminazione campo da calcio e realizzazione illuminazione
vie di fuga ed opere accessorie alla Ditta ED IMPIANTI COSTRUZIONI
TECNOLOGICHE S.R.L., con sede legale a Cividale del Friuli (UD), Via
dell’Artigianato, n. 69; iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine al n. 02869930301 di P.I., che
offre il ribasso del 13,54% (tredicivirgolacinquantaquattropercento) sull’importo a base
di gara di euro 88.376,00 e pertanto al prezzo netto di 76.409,89
(settantaseimilaquattrocentonove/89), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a
€ 2.624,00 (duemilaseicentoventiquattro/00) per un importo complessivo di €
79.033,89 (settantanovemilatrentatre/89) a cui va sommata l'IVA al 22% per un
importo pari a € 17.387,46 (diciasettemilatrecentoottantasette/46) per un impegno
totale di € 96.421,35 (novantaseimilaquattrocentoventuno/35);
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3. di approvare il seguente crono programma di spesa/entrata sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:
Anno 2018
€ 96.421,35

Anno 2019

Anno 2020

€

€

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 96.421,35 sul capitolo di seguito elencato:
Eser
.

2018

EPF

2018

CIG

7296564318

Cap/Art

3054/0

M-P

6-1

cofog

81

Piano dei conti Finanziario

2

2

1

10

7

Importo (eu)

Soggetto

96.421,35

ED IMPIANTI COSTRUZIONI
TECNOLOGICHE S.R.L.”, con
sede legale a Cividale del
Friuli (UD), Via dell’Artigianato,
n. 69, C.F./P.IVA
02869930301

UE

8

5. di dare atto che i rapporti tra il Comune di Treppo Grande e la Ditta appaltatrice
rimangono quelli fissati dal Contratto di Appalto, dal Capitolato Speciale di Appalto e
dai documenti che ne costituiscono parte integrante;
6. di comunicare alla Ditta sopra indicata i dati da riportare sulla relativa fattura (n.
determinazione - impegno - CIG - CUP);
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 e dell'art. 29
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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.
Il Responsabile dell'istruttoria
F.to arch. Diana Calligaro
Il Responsabile del Servizio
F.to Armando Sant
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SERVIZIO TECNICO - Ufficio
Manutentivo

21/03/2018

OGGETTO: Affidamento dei lavori di Adeguamento norme di sicurezza e miglioramento funzionale Parco
Festeggiamenti ed Impianti Sportivi - Lotto 1 - Rifacimento impianto illuminazione campo da calcio e
realizzazione illuminazione vie di fuga ed opere accessorie – CUP H81E15000360002 – CIG 7296564318.
Conferma efficacia aggiudicazione e relativo impegno di spesa.

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to (OMBRETTA ZANOR)

Riferimento pratica finanziaria :
/
IMPEGNO/I N° 542/2017 sub 2

Eser

2018

EPF

2018

CIG

7296564318

Cap/Art

3054/0

M-P

6-1

cofog

81

Piano dei conti Finanziario

2

2

1

10

7

Importo (eu)

Soggetto

Finanziamento

96.421,35

ED IMPIANTI COSTRUZIONI
TECNOLOGICHE S.R.L.”, con
sede legale a Cividale del
Friuli (UD), Via dell’Artigianato,
n. 69, C.F./P.IVA
02869930301

FPV
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N.RO DETERMINA

DATA
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DATA ESECUTIVITA’

37

16/03/2018

SERVIZIO TECNICO - Ufficio
Manutentivo

21/03/2018

OGGETTO: Affidamento dei lavori di Adeguamento norme di sicurezza e miglioramento
funzionale Parco Festeggiamenti ed Impianti Sportivi - Lotto 1 - Rifacimento impianto
illuminazione campo da calcio e realizzazione illuminazione vie di fuga ed opere
accessorie – CUP H81E15000360002 – CIG 7296564318. Conferma efficacia
aggiudicazione e relativo impegno di spesa.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
affissa all’Albo Pretorio il 27/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/04/2018.
27/03/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to AARON CULIN

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Responsabile
AARON CULIN

Comune di Treppo Grande - Determinazione n. 37 del 16/03/2018

