Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 520 Del 27/12/2018
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
OGGETTO:

L.R. 18/2015 ART. 14 COMMA 12. INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI
DANNI CAUSATI DA EVENTI NON RIPETIBILI DI NATURA IMPREVEDIBILE.
PRESSO LA STRADA COMUNALE PLANELLES E STRADA CUEL MAUER.
AFFIDAMENTO LAVORI.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. ZBB266C748.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche per il
Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli, in seno all’U.T.I. della Valli e Dolomiti Friulane di Maniago, con decreto
del Direttore Generale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2018-2020;
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 26.10.2018 è stato assegnato un contributo, ai
sensi della Legge Regionale n. 18/2015 art. 14 comma 12, per complessivi € 21.544,42 a fronte di una spesa
preventivata in sede di istanza di contributo di € 30.500,00; finalizzato alla sistemazione dei danni causati da eventi non
ripetibili di natura imprevedibile;
CONSIDERATO che all’atto della domanda del suddetto contributo erano stati individuati gli interventi di
“Sistemazione della strada Planelles e della strada in località Cuel Mâuer”;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento del suddetto lavoro;

VISTO il Codice 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 disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 del citato decreto legislativo n.50/2016, il quale consente l’acquisizione di servizi
o forniture di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
INTERPELLATO, tramite il MEPA del portale “acquisti in rete p.a.”, la ditta VENILIO DE STEFANO
SRL di Spilimbergo (Pn), che opera sul territorio, la quale ha presentato l’offerta per l’espletamento dei
lavori richiesti con Trattativa Diretta n. 768018;
RITENUTA congrua l’offerta presentata;
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento diretto ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del decreto legislativo n.50/2016 “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
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erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RITENUTO quindi di provvedere anche ad assumere idoneo impegno presunto di spesa;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica 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;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2018;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti 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 payment), introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 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 fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo 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 Comunale 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 Comunale;

DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, i lavori di “Interventi per la sistemazione dei danni
causati da eventi non ripetibili di natura imprevedibile. presso la strada comunale Planelles e strada Cuel
Mauer“, alla Ditta Venilio DE STEFANO Srl di Spilimbergo, per l’importo complessivo di € 21.385,45 + IVA;

1.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 28.479,92 sui capitoli di seguito elencati:

2.
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

ZBB266C748

1491/0

9-1

INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE
ASFALTI STRADA
PLANNES E CUEL
MAUER (E. 179)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 8

Importo (eu)

Soggetto

28.479,92

DE STEFANO VENILIO SPA
cod.fisc. 00228410932/ p.i. IT
00228410932

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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