Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 33 Del 07/02/2020
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
DELLO SMOTTAMENTO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN LOCALITÀ “NORAZ“ LR.
68/1982. CUP J66J15000580002.
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORIA CON FONDI PROVIENTI DA ECONOMIE. CIG.
N. Z272C2AFE6.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche per
il Comune di Clauzetto, con decreto del Sindaco n. 1 del 19.07.2019;
PREMESSO:
CHE con decreto n. 2210/AMB del 4/12/2015 del vicedirettore della Direzione Centrale Ambiente ed Energia Servizio Geologico – sono state affidate a questo Comune, in delegazione amministrativa, la progettazione e la
realizzazione delle opere di: “Realizzazione degli interventi di consolidamento dello smottamento e regimazione
delle acque in località Noraz”, per un costo complessivo di € 50.000,00;
CHE l’opera ha acquisto il seguente numero di CUP J66J15000580002;
CHE tale opera veniva inserita nel piano triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016 e che è stata riproposta nel
piano triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017;
CHE con delibera di G.C. n. 75 del 7.12.2016 sono stati approvati gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed
economica, redatti dallo Studio Truant & Associati di Spilimbergo, relativi all’intervento di che trattasi, per il costo
complessivo di € 50.000,00;
CHE con delibera di G. C. n. 24 dell’11.4.2017 è stato adottato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, per
l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 30.064,92 per lavori (base d’asta € 27.592,28 + oneri per la sicurezza per
€ 2.112,64);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo, redatto dallo
Studio Truant & Associati di Spilimbergo, relativo ai lavori di “Realizzazione degli interventi di consolidamento
dello smottamento e regimazione delle acque in località Noraz”, composti dagli atti e dai grafici in premessa
riportati, per il costo complessivo di € 50.000,00 con il seguente quadro economico generale di spesa:
Lavori
Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione
Per Iva su lavori 22% di A
Per Spese Generali e Tecniche
c.i. ed IVA
Per incentivi ai sensi art. 11 LR 14/2002
Asservimenti, occupazioni temporanee
e danni
Imprevisti
Totale somme a disposizione

€
€
€

25.331.14
2.416,00
27.747,14

€

6.104,37

€
€

11.936,21
145,67

€
€
€

3.700,00
366,61
22.252,86
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Totale complessivo intervento

€ 50.000,00

VISTO che si è provveduto ad espletare una indagine di mercato al fine dell’affidamento dei lavori in parola, mediante
richiesta di offerta a n. 5 ditte.
VISTO che a seguito dell’indagine di mercato l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta De Filippo
Giovanni Battista & Figli Snc di Claut offerente un ribasso del 14,00% sull’importo a base di gara;
RICHIAMATA la propria determina n. 365 del 15.10.2018 con la quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta De
Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut per l’importo complessivo di € 21.784,78 + IVA, come determinato a
seguito del ribasso offerto del 14,00% sull’importo a base di gara di € 25.331,14 oltre agli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 2.416,00;
CONSIDERATO che con la medesima determina e con la successiva n. 505 del 20.12.2018 è stato impegnato il
relativo importo;
RICHIAMATA la propria determina n. 296 del 07.08.2019 con la quale si approvava il 1° SAL corrispondente al
finale a tutto il 08.06.2019, presentato dal direttore dei lavori ing. Truant Pierino dello Studio Truant & Associati di
Spilimbergo, nonché il certificato di pagamento, dai quali risulta un credito per l’Impresa di € 23.935,83 a cui dovrà
aggiungersi l’IVA e quindi di complessivi € 29.201,71;
VISTO che a seguito dell’ribasso d’asta nonché di altre economie si è ottenuto un risparmio di € 6.879,67;
CONSIDERATO che per l’utilizzo delle sopraindicate economie, in data 16.07.2019 prot. 3659 è stata richiesta
l’autorizzazione alla Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Servizio Geologico;
VISTA la nota acclarata al protocollo comunale n. 4186 del 08/08/2019 da parte della Direzione Centrale Difesa
dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Servizio Geologico con al quale quest’ultima autorizzava l’utilizzo
delle economie di cui sopra;
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 lett. a) del citato decreto legislativo n.50/2016, il quale consente l’acquisizione di lavori
servizi o forniture di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento;
VISTO che si è richiesto pertanto, un preventivo di spesa, per l’esecuzione dei lavori di miglioria di che trattasi, alla
ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, in quanto ditta già operante per l’intervento in oggetto;
VISTO il preventivo di spesa presentato in data 07/02/2020, dalla ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di
Claut, per un importo offerto pari a € 5.639,10 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.879,70;
CONSIDERATA la congruità del prezzo;
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento diretto nei confronti della Ditta TECNOBRUCIATORI 1 di Udine
(UD), 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 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. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE i lavori di miglioria dell’intervento di consolidamento dello smottamento e regimazione delle
acque in località “Noraz. L.r. 68/1982“. CUP J66J15000580002 - CIG N. Z272C2AFE6, alla ditta De Filippo
Comune di Clauzetto – Determina n. 33 del 07/02/2020

Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, per un importo offerto pari a € 5.639,10 + IVA 22%, per un totale
complessivo di € 6.879,70;
2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.879,70;=; sarà fruita dalle economie ottenute, e risulta già
impegnata nei confronti della Ditta De Filippo Giovanni Battista & Figli Snc di Claut, al cap. 4732 R. 2018
“Realizzazione interventi di consolidamento dello smottamento e regimazione acque in località Noraz”
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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