Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 151 Del 11/05/2018
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE PRESSO
CAMPO GIOCHI POLIVALENTE CAPOLUOGO.
CIG n. ZF0237B1F5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Serv izio OO.PP., in seno al sub ambito Val Cosa dell’UTI
Valli e Dolo miti Friulane, per i Co muni d i Clau zetto e Castelnovo del Friuli, giusto decreto di nomina del Direttore
Generale.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Co munale n. 9/20187 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2018-2020.
PREMESSO:
- che in data 30.09.2015, questo Comune ha inoltrato domanda alla RAFVG, al fine d i ottenere finan ziamento, ai sensi
della L R 8/2003 art. 4, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria del campo giochi polivalente posto
in Via L. Blarasin;
- che con decreto n. 3961/ CULT del 9/10/2017 questo Comune è risultato beneficiario di un contributo concesso dalla
RAFVG ai sensi della norma sopracitata;
- che tale decreto concede a questo Comune un contributo di 24.790,00 per i lavori, sinteticamente denominati
“Riparazione superficie da gioco, posa di erba sintetica, manutenzione spogliatoi, tetto, tinteggiatura interna ed esterna e
sistemazione recin zione esterna” da eseguirsi presso il campo giochi polivalente sito in Via L. Blarasin a Clau zetto
(PN);
- che con determina n. 530 del 27.12.2017 tali opere venivano affidate a:
1)
Per la riparazione della superficie da gioco e la posa di rivestimento costituito da erba, alla Ditta Tagliapietra srl
di Basiliano, per l’importo di € 18.272,79 + IVA, (€ 22.292,80 Iva co mpresa);
2)

Per la sistemazione della rete di recinzione, la tinteggiatura dei spogliatoi e la manutenzione del tetto, alla Ditta
F.lli Tonus & c. snc di Sp ilimbergo, per l’importo co mplessivo di 2.046,89 + Iva (€ 2.497,20 Iva co mpresa)

CONSIDERATO:
- che durante il corso dei lavori, la Pro Loco di Clauzetto ha fatto eseguire a proprie spese alcuni interventi di
sistemazione degli spogliatoi, fra cui anche la sistemazione del tetto e la tinteggiatura degli spogliatoi;
- che da una valutazione più approfondita sulle pendenze della superficie da gioco e sulla necessità di un puntuale
smalt imento delle acque piovane da tale superficie, è stata ravvisata la necessità di eseguire alcune sistemazioni della
stessa, prima della posa dell’erba sintetica, quali: la realizzazione di due canalette di scarico, la sistemazione di
pozzetti esistenti, compresa la posa di nuovi chiusini e caditoie, la realizzazione di uno scarico più grande su di una
caditoia esistente, la posa di un cordolo lungo uno dei lati di recin zione necessari a non fare entrare la terra in caso di
piogge intense;
- che si è pattuito, con la Ditta F.lli Tonus & c. snc di Sp ilimbergo, di eseguire tali interventi al medesimo importo di €
2.046,89 + Iva, già concordato per gli interventi di cui alla determina n. 530/2017;
RITENUTO che una volta svolte le opere sopradescritte il campo da giochi, pur mantenendo la sua polivalenza, verrà
sicuramente utilizzato per la maggio r parte co me campo da calcetto;
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RAVVISATA pertanto, con l’A mministrazione Co munale, l’opportunità di sostituire l’attuale recin zione con una rete
di più alte dimensioni che preveda la posa nella parte sommitale di una rete parapalloni;
RICHIES TO alla Ditta F.lli Tonus & c. snc di Spilimbergo, già operante presso il campo giochi, per l’esecuzione dei
lavori d i cui sopra; un preventivo a tale scopo;
VISTO il Cod ice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016)
“Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché il riordino della d isciplina vigente in materia d i contratti pubblici relativ i a lavori, servizi e forniture”
VISTO l’art. 36, co mma 2 del citato decreto legislativo n.50/2016, il quale consente l’acquisizione di servizi o forn iture
di impo rto stimato inferiore a 40.000,00 euro med iante l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta F.lli Tonus & c. snc di Sp ilimbergo che prevede, la rimozione su due lati
della rete esistente, la posa di nuovi pali, la tinteggiatura di quelli esistenti, la posa di nuova rete per l’impo rto
complessivo di € 10.010,65 + IVA;
RITENUTO lo stesso congruo;
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento diretto ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 36, co mma 2
del decreto legislativo n.50/ 2016 ;
APPURATA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giurid ica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia
di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs.n.118/2011, sarà esigibile nell’anno 2018 in
quanto la consegna si concluderà nell’anno in corso entro il 31 dicemb re trattandosi di fornitura continuativa/in quanto
la prestazione sarà resa nell'anno 2018;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2018;
RICHIAMATI g li obblighi di tracciabilità stabilit i dagli artt. 3 e 6 L. 136/ 2010 e s.m.i.
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split pay ment), introdotte dall'art. 1, co mma 629, lettera
b), della legge 23 dicemb re 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente
all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai forn itori;
- tali d isposizioni non ricomp rendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a tito lo di
imposta sul reddito;
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il regolamento dei contratti
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;
VISTO lo Statuto Co munale;
DETER MINA
1.

DI DARE ATTO, che per le motivazioni di cui in premessa, sono stai modificat i gli interventi già
commissionati alla Ditta F.lli Tonus & c. snc di Sp ilimbergo, con determina n. 530 del 27.12.2017, nel senso
descritto in premessa, lasciando però invariato l’importo già impegnato pari ad € 2.046,89 + Iva (€ 2.497,20 Iva
compresa;
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2.

DI AFFIDARE, per le mot ivazioni d i cui sopra, alla Ditta F.lli Tonus & c. snc di Sp ilimbergo la sostituzione
della recin zione su due dei lati del campo giochi per l’impo rto di € 10.010,65 + IVA (co me da preventivo
della Ditta stessa;

3.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 12.212,99 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

ZF0237B1F5

3018/0

1-6

MANUTENZIONI
ST RAORD. E
SIST EMAZIONI DI BENI
IMMOBILIARI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
6

Importo (eu)

Soggetto

12.212,99

F.LLI TONUS DI TONUS
PIET RO & C. SNC IMPRESA
EDILE cod.fisc. 00032170938/
p.i. IT 00032170938

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 di cui al d. l.vo 33/2013 (ex art.18 comma 2 del DL 83/2012) sul sito
istituzionale nella sezione “ trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Marinella Zannier
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