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. 44 del 01-04-2019
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CUP H87H18001750004 - CIG 78151723F4 - Affidamento dei lavori di "Asfaltatura
di alcuni tratti stradali anno 2018"- Conferma efficaciaaggiudicazione e relativo impegno di
spesa - Ditta C G S S.p.A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni giuntali:
 Deliberazione n. 107 del 18/12/2018 nella quale è stato approvato il progetto di definitivo
dei lavori di “Asfaltatura di alcuni tratti stradali anno 2018”, datato dicembre 2018, elaborato
dall' dall’arch. Diana Calligaro, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Treppo
Grande;
 Deliberazione Giuntale n. 17 del 21/02/2019 con la quale l’Amministrazione ha adottato un
atto di indirizzo relativo all’utilizzo del contributo di cui alla Legge n. 145/2018 con il quale
ha deciso di dedicare le somme per l’asfaltatura di via Casali Treppo Piccolo ed ha altresì
demandato al Settore Tecnico la modifica, nel progetto esecutivo, delle asfaltature 2018
eliminando le previsioni in via Casali Treppo Piccolo ed inserendo quelle in Borgo Salaris e
in via Molinaria;
 Deliberazione n. 18 del 21/02/2019 nella quale è stato approvato il progetto esecutivo
datato febbraio 2019;
DATO ATTO:
 che con Determinazione n. 280 del 20/12/2018, si è provveduto a dare avvio all’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la raccolta di manifestazioni di
interesse a partecipare alla gara per l’esecuzione dei lavori di “Asfaltatura di alcuni tratti
stradali anno 2018”, espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;
 con Determinazione n. 32 del 27/02/2019 è stato disposto di procedere all’indizione della
gara per l'affidamento dei lavori di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali anno 2018" mediante
procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui importo a base d’asta
risulta essere di € 21.231,20, di cui € 800,00 per oneri per la sicurezza;
VISTO il verbale di gara generato dal sistema, datato 20/03/2019, allegato alla presente
determinazione, dal quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla Ditta “C G S
S.p.A.” con sede a Tavagnacco (UD) 33010, via Enrico Fermi n. 108, C.F. 02736870581/P.Iva
00542860309, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Udine, numero 02736870581, che offre il ribasso del 12,78%
(dodicivirgolasettantottopercento) sull’importo a base di gara di euro 20.431,20 e pertanto al
prezzo netto di € 17.820,09 (diciassettemilaottocentoventi/09), a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari a € 800,00 (ottocento/00) per un importo complessivo di € 18.620,09
(diciottomilaseicentoventi/09) iva esclusa;
EFFETTUATI i dovuti controlli circa l’esistenza e la validità delle dichiarazioni rese dalla Ditta
aggiudicataria, è stato possibile attestare che:
 controlli eseguiti attraverso AVCPass:
 nell'elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art.
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7 del Decreto Legislativo 12 dell’ANAC non sono presenti annotazioni relative
all'Operatore Economico che possano incidere sull’aggiudicazione;
 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 non risultano annotazioni relative all'Operatore Economico che
possano incidere sull’aggiudicazione;
 la Ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Udine
con il numero REA  142709;
 nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta
l’esistenza di procedure concorsuali in corso o pregressa”;
controllo eseguito attraverso il portale dell’INAIL: 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 n. INPS_14263296 valido
fino al 19/06/2019);

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 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;
RILEVATO che, a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico approvato con Deliberazione n.
18 del 21/02/2019, ovvero:
A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri di sicurezza
pari ad € 800,00 (ottocento/00)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22%
€
Per imprevisti
€
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE GENERALE

€

21.231,20

4.670,86
412,80
€
5.083,66
€
26.314,86

viene così a modificarsi:
A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri di sicurezza
pari ad € 800,00 (ottocento/00)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22%
€
Per imprevisti
€
Per ribasso d’asta
€
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE GENERALE

€

18.620,09

4.096,40
412,80
3.185,57
€
7.694,77
€
26.314,86

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. 10 del 22/03/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e triennale 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 26 del 22/03/2019 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) per l’anno in corso;
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1)

DETERMINA
di dare atto di quanto in premessa esposto;

2)

di confermare l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta “C G S S.p.A.”, con sede a
Tavagnacco (UD) 33010, via Enrico Fermi n. 108, C.F. 02736870581/P.Iva 00542860309,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Udine, numero 02736870581, che offre il ribasso del 12,78%
(dodicivirgolasettantottopercento) sull’importo a base di gara di euro 20.431,20 e pertanto al
prezzo netto di € 17.820,09 (diciassettemilaottocentoventi/09), a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari a € 800,00 (ottocento/00) per un importo complessivo di € 18.620,09
(diciottomilaseicentoventi/09) a cui sommare l’iva al 22% pari ad € 4.096,40
(quattromilanovantasei/40) per un totale di € 22.716,49 (ventiduemilasettecentosedici/49);

3)

di dare atto altresì che il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione risulta il seguente:
A) LAVORI A BASE D’ASTA compresi oneri di sicurezza
pari ad € 800,00 (ottocento/00)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A. 22%
€
Per imprevisti
€
Per ribasso d’asta
€
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE GENERALE

4)

€

18.620,09

4.096,40
412,80
3.185,57
€
7.694,77
€
26.314,86

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 2019
€ 22.716,49

Anno 2020
€

Anno 2021
€

5)

di impegnare la spesa complessiva di euro 22.716,49 sui capitoli 3605, 3472/1, 3473, come
meglio specificato nell’allegato visto contabile;

6)

di dare atto che i rapporti tra il Comune di Treppo Grande e la Ditta appaltatrice rimangono
quelli fissati nel Contratto di Appalto, dal Capitolato Speciale di Appalto e dai documenti che
ne costituiscono parte integrante;

7)

di comunicare alla Ditta sopra indicata i dati da riportare sulla relativa fattura (n.
determinazione  impegno  CIG  CUP);

8)

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 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 02-04-2019.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 408 del 28-12-2018 a Competenza CIG 78151723F4
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Capitolo
Causale

3605 Articolo
UTILIZZO FONDI DA CONCESSIONE DI EDIFICARE - E 4035
LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI (finanziato da concessioni a
edificare cap. 4035)

Importo

2019

Beneficiario

€.

14.204,19

6410 CGS SPA

Impegno N. 409 del 28-12-2018 a Competenza CIG 78151723F4
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo
Causale

3472 Articolo 1 RIFACIMENTO MANTI STRADALI
ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI (finanziati da avanzo libero)

Importo

2019

Beneficiario

€.

5.000,00

6410 CGS SPA

Impegno N. 558 del 31-12-2017 a Competenza CIG 78151723F4
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo
Causale

3472 Articolo 1 RIFACIMENTO MANTI STRADALI
ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI

Importo

2019

Beneficiario

€.

2.062,46

6410 CGS SPA

Sub impegno N. 410/

1 del 02-04-2019 a Competenza CIG 78151723F

Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Capitolo
3473 Articolo
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE
Causale
ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI (finanziato da contributi regionali cap. 4050 e
alienazione partecipazioni cap. 4800)
Importo
Beneficiario

2019

€.

1.449,84

6410 CGS SPA

Il Responsabile
F.to Zanor Ombretta
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