Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 567 Del 30/12/2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA
EX SCUOLA DI PRADIS DI SOTTO“. CUP. J62H19000250004 CIG. YDF2B4E8BE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio “Area Tecnica”, giusto decreto del Sindaco n. 1/2019
del 19.7.2019;
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente comune, a redigere il
presente atto;
PREMESSO:
CHE il Co mune di Clauzetto è proprietario dell’edificio sito in Via del Rifugio, 4 denominato “ex scuole”, e che al
piano superiore del suddetto edificio è presente un terrazzo con veranda a servizio degli appartamenti facenti parte del
complesso;
CHE dal suddetto terrazzo si verificano delle infiltrazioni d i acqua che co mpro mettono anche il sottostante
appartamento;
CHE con determinazione nr. 495 del 19/12/2018 è stato affidato all’arch. Co zzi Mauro di Travesio l’incarico per la
predisposizione di adeguati elaborati tecnici, nonché la successiva direzione lavori degli interventi in oggetto;
VISTO che in data 27.09.2019 è stato presentato, da parte del professionista incaricato, il progetto definitivo –
esecutivo dei lavori di che trattasi.
VISTA la delibera di G.C. n. 77 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere suddette
che presenta il seguente quadro economico:
IMPORTO DEI LAVORI
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
SOMMANO

€ 38.577,40
€
300,00
€ 38.877,40

SOMME A DISPOS IZIONE DELL’ AMM.NE
• I.V.A. 22%
• Spese generali CNPAIA e IVA
• Incentivo di cu i all’art.113 D.lgs 50/2016
• Imp revisti
SOMMANO
TOTALE PROGETTO

€ 8.533,03
€ 5.709,60
€ 777,55
€ 1.082,42
€ 16.122,60
€ 55.000,00

Totale complessivo intervento

€

84.000,00

RICHIAMATA la propria determina n. 523 del 20/12/2019 con la quale si disponeva:
1)

DI PROCED ERE alla selezione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui all’intervento denominato
“SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SCUOLA DI PRA DIS DI SOTTO”; con le procedure di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici iscritti ed
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abilitati alla piattaforma eAppaltiFVG ed in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e smi ed i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e smi.
1)

DI PRECIS ARE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:
- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato:
“SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SC UOLA DI PRA DIS DI SOTTO”;
- Importo appalto: € 38.577,40 per lavori soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e
smi, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/appaltiFVG;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e
smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi la stipula del contratto avverrà
con la forma della scrittura privata;
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;

PRESO ATTO che è stata pubblicata sul portale delle Stazioni Appaltanti della FVG (piattaforma eAppaltiFVG) una
richiesta di offerta RDO, per l’affidamento dei suddetti lavori (cod. gara rfq_12978);
VISTO che in data 30.12.2019 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento
dei suddetti lavori e che in data 30.12.2019 si è proceduto alla valutazione delle risposte;
CONSIDERATO che:
- le operazioni d i gara sono state svolte dal RUP
- nel corso della seduta si è proceduta nell’ord ine:
 alla ricognizione dei “p lich i dig itali” pervenuti entro i termin i prev isti,
 all’apertura dei p lichi medesimi
 all’apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte presentate entro i termini, all’accertamento che i
documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell’ammissione del
concorrente alla fase di apertura della Busta Economica,
 all’apertura della busta economica
 alla lettura della percentuale unica d i sconto offerta da ciascun concorrente
 alla lettura della graduatoria dei concorrenti generata automaticamente dal Portale,
TENUTO conto che alla procedura di affidamento sono state invitate a presentare offerta:
 la Ditta Gero metta srl, con sede in Spilimbergo
 la Ditta Imp resa Ed ile F.lli Tonus di Tonus Pietro & C. Snc con sede in Spilimbergo
 la Ditta SO.CO.EDIL SNC DI MACOR & C con sede in Pin zano al Tagliamento
CHE le d itte:
 F.lli Tonus di Tonus Pietro & C. Snc,
 SO.CO.EDIL SNC DI MACOR & C
hanno provveduto ad inoltrare la propria offerta, co mprensiva dei moduli predisposti, debitamente compilati e
sottoscritti , e che pertanto, le stesse sono state ammesse alle fasi successive di valutazione.
Mentre la ditta
 Gero metta srl, con sede in Spilimbergo, ha ringraziato dell’invito dichiarando l’intenzione di non partecipare
VISTO che l’offerta più favorevole è risultata quella presentata dalla Ditta F.lli Tonus di Tonus Pietro & C. Snc di
Spilimbergo (Pn) che ha offerto un ribasso percentuale del 4,74%sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di €
38.577,40 quindi pari ad € 36.748,83 a cui vanno aggiunti € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per
un totale complessivo di € 37.048,83 + iva.;
VISTO il verbale d i gara creato dal portale e/appalti FVG;
RITENUTO, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori per l’intervento denominato:
“SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SCUOLA DI PRADIS DI SOTTO”; nei confronti della Ditta F.lli
Tonus di Tonus Pietro & C. Snc, con sede in Spilimbergo (Pn), per l‘importo di 37.048,83 + IVA;
VALUTATO quindi, che vi è la necessita di effettuare i relat ivi impegni d i spesa sulla contabilità d i questo Ente;
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il regolamento dei contratti
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VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Co munale n.3
del 7/ 5/2013)
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147 bis del Dlgs 267/2000.
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/ 8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTI:
- lo Statuto Co munale;
- il Decreto Leg islativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed int.
- la LR 14/ 2002
- l’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 – in tema di t racciabilità di flussi finanziari;
ATTES TATO che con la firma del presente atto la sottoscritta dichiara di aver auto valutato l’assenza di conflitti di
interesse in ottemperanza al co. 41°, dell’art. 1, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la Prevenzione e
la Repressione della Corru zione e dell’Illegalità nella Pubblica A mministrazione”;
Quanto sopra è ritenuto premesso

DETER MINA

Per i mot ivi decritti in premessa che qui si richiamano integralmente;
1)

DI APPROVARE il verbale di gara creato dal sistema telematico piattaforma eProcurement e e/Appalti FVG dal
quale emerge che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta F.lli Tonus di Tonus Pietro & C. Snc, con sede
in Sp ilimbergo (Pn);

2)

DI AGGIUDICARE defin itivamente i lavori di “SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SC UOLA
DI PRA DIS DI SOTTO”; alla Ditta F.lli Tonus di Tonus Pietro & C. Snc, con sede in Spilimbergo (Pn), per
l‘importo di 37.048,83 + IVA;

3)

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica sul possesso dei prescritti
requisiti da parte della Ditta aggiudicataria;

4)

DI PROVVEDER E all’assunzione del conseguente impegno di spesa e degli ulteriori impegni non ancora
effettuati, a valere sul bilancio co munale, nonché di impegnare le economie ottenute a favore della Ditta
aggiudicataria per lavori di mig lioria che verranno successivamente indiv iduati;

5)

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 55.000,00 sui cap itoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

Z61265C998

2962/0

1-6

2019

2019

2962/0

1-6

2019

2019

2962/0

1-6

MANUTENZIONE
ST RAORDINARIA
EDIFICI PUBBLICI.
MANUTENZIONE
ST RAORDINARIA
EDIFICI PUBBLICI.
MANUTENZIONE
ST RAORDINARIA
EDIFICI PUBBLICI.

YDF2B4E8BE

Piano dei Conti
Finanziario
2 5 9 9 9
9 9 9
9
2 5 9 9 9
9 9 9
9
2 5 9 9 9
9 9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

5.709,60

COZZI MAURO cod.fisc.
CZZMRA61S08L483Z/ p.i. IT
01121930935
COMUNE DI CLAUZETTO
cod.fisc. 81001750934/ p.i. IT
00558140935
F.LLI TONUS DI TONUS
PIET RO & C. SNC IMPRESA
EDILE cod.fisc. 00032170938/
p.i. IT 00032170938

777,55
48.512,85

inoltre DISPONE:
- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale della
spettanza di quanto richiesto.
- di pubblicare le informazioni d i cui al d. l.vo 33/2013 (ex art .18 co mma 2 del DL 83/2012) sul sito istituzionale nella
sezione “ trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Marinella Zannier
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