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. 36 del 16/03/2018
SERVIZIO TECNICO - UFFICIO MANUTENTIVO
OGGETTO: Affidamento dei lavori di Sistemazione viabilità e realizzazione di nuovo
parcheggio in via Dante. Impegno di spesa a seguito della conferma di efficacia
dell'aggiudicazione dei lavori - CUP H81B15000170002 - CIG 735454280C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 che con Decreto n°5204/TERINF/ del 10.11.2016 del vicedirettore della Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio – Area interventi a favore del territorio – Servizio
edilizia, si confermava al Comune di Treppo Grande, un contributo di € 200.000,00 per
la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi,
compresa l’acquisizione dell’area;
 che il restante importo di € 200.000,00 per la realizzazione dell’opera trova copertura
come stanziamento di bilancio con fondi propri vincolati;
DATO ATTO che:
 con Determinazione n. 162 del 09.10.2017 si è provveduto a dare avvio all’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l’esecuzione dei lavori di
“Sistemazione viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante”;
 l'importo lavori a base di gara, come da Quadro Economico riportato nel Progetto
Esecutivo, è pari a euro € 203.707,49 e che quindi, in base all'art. 37 c. 3 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e
lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con
una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;
 con Determinazione n. 255 del 21.12.2017, è stato disposto di procedere
all’affidamento dei lavori di “Sistemazione viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio
in via Dante” mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e di affidare al Servizio Centrale Unica di Committenza di Buja e
Treppo Grande (comune capofila Buja) la gestione della gara;
RICHIAMATE le Determinazioni del Servizio C.U.C.:
 n. 9 del 18.01.2018 con cui è stato disposto di indire la gara d’appalto per l’affidamento
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dei lavori in oggetto e approvato lo schema Lettera di invito con relativi allegati da
trasmettere ai concorrenti selezionati dal R.U.P. del Servizio Tecnico del Comune di
Treppo Grande;
 n. 42 del 09.02.2018 di aggiudicazione dei lavori di “Sistemazione viabilità e
realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” alla Ditta “I.C.E.S. IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.” con sede a Martignacco (UD) in Via Maù n.
21/5, cap. 33035, C.F. / P.IVA 02115750305, che ha offerto il ribasso del 12,480%
(docivirgolaquattrocentoottantapercento) sull’importo a base di gara;
 n. 64 del 27.02.2018 con cui, a seguito della verifica del possesso dei prescritti
requisiti,si confermava l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di “Sistemazione
viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” alla Ditta “I.C.E.S. IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.” con sede a Martignacco (UD) in Via Maù n.
21/5, cap. 33035, C.F./P.IVA 02115750305, che ha offerto il ribasso del 12,480%
(dodicivirgolaquattrocentoottantapercento) sull’importo a base di gara di euro
194.953,64
e
pertanto
al
prezzo
netto
di
€
170.623,42
(euro
centosettantamilaseicentoventitre/42) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a
euro 8.753,85 per un importo complessivo di € 179.377,27 (euro
centosettantanovemilatrecentosettantasette/27);
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.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 “Sistemazione viabilità e

realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” di cui alla Determinazione n. 64 del
27.02.2018 del Servizio C.U.C. alla Ditta “I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
STRADALI S.R.L.” con sede a Martignacco (UD) in Via Maù n. 21/5, cap. 33035,
C.F./P.IVA
02115750305,
che
ha
offerto
il
ribasso
del
12,480%
(dodicivirgolaquattrocentoottantapercento) sull’importo a base di gara di euro 194.953,64
e pertanto al prezzo netto di € 170.623,42 (euro centosettantamilaseicentoventitre/42) a
cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a euro 8.753,85 per un importo complessivo
di € 179.377,27 (euro centosettantanovemilatrecentosettantasette/27) a cui va aggiunta
l'IVA calcolata, a seconda delle lavorazioni, in parte al 22% ed in parte al 10% per un
importo di € 29.298,50 (ventinovemila duecentonovantotto/50) per un impegno totale

complessivo di € 208.657,77 (duecentoottomila seicentocinquantasette/77);
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
€ 208.657,77

Anno 2019

Anno 2020

€

€

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 208.657,77 sul capitolo di seguito elencato:
Eser
.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

Piano dei conti Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

UE

“I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI
2018

2018

735454280C

3475/0

10-5

45

2

2

1

9

12

208.657,77
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3

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 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.
7. di comunicare alla Ditta sopra indicata i dati da riportare sulla relativa fattura (n.
determinazione – impegno – CUP – Cig).
Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to arch. Diana Calligaro

Il Responsabile del Servizio
F.to Armando Sant
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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° 523/2017 sub 1 e imp. 102/2018

Eser
.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

Piano dei conti Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

Finanziamento

“I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI
2018

2018

2018

2018

735454280C

735454280C

3475/0

3475/0

10-5

10-5

45

45

2

2

2

2

1

1

9

9

12

12

196.725,74

11.932,03
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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
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