Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 499 Del 16/12/2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO PRADIS DI SOTTO.
CUP N. J67B16000110004..
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. YF02A7DBF7
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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2019-2021.
PREMESSO:
CHE nel piano triennale 2017-2019, e nell’elenco annuale 2017, veniva inserito l’intervento di: “REALIZZAZIONE
LOCULI CIMITERO PRADIS DI SOTTO”, per un costo complessivo di € 84.000,00;
CHE tale piano triennale ed elenco annuale venivano approvati con delibera di Consiglio Comunale n 11 del 3.6.2017;
CHE con delibera di C.C. n. 11 del 3.6.2017 è stato approvato anche il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
che nello stesso è stata inserita l’opera di che trattasi con finanziamento a carico del bilancio comunale;
CHE l’opera ha acquisto il seguente numero di CUP J67B16000110004;
RICHIAMATA la determinazione n. 427 del 16.12.2016, con la quale veniva incaricato lo Studio Tesolin & Associati
di Azzano Decimo (Pn) per la progettazione, direzioni lavori, contabilità finale e coordinamento della sicurezza inerenti
l’opera di che trattasi;
VISTO che con delibera di G.C. n. 79 del 23.12.2016 è stato approvato il progetto di fattibilita' tecnico
economica/preliminare presentato dall’Arch. Tesolin Alessandro dello Studio relativo all’intervento di cui sopra;
VISTO altresì che con delibera di G.C. n.73 del 17.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera di che
trattasi;
CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 53 del 25.11.2017 è stata approvata la variante al piano cimiteriale,
relativa al cimitero di Pradis di Sotto, prevedendo una dislocazione dei loculi conforme al progetto di cui sopra;
CHE pertanto il professionista ha predisposto il progetto esecutivo dell’opera;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 11.12.2017 tale progetto veniva approvato;
CHE il progetto prevede il seguente quadro economico:
- Importo dei lavori soggetto a ribasso
- Oneri per la sicurezza

€ 57.500,00
€ 2.500,00
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€ 60.000,00

Importo complessivo lavori

Somme a disposizione
- IVA sui lavori 10%
Spese Tecniche
Archeologica preventiva
Imprevisti
Totale Somme a disposizione

€ 6.000,00
€ 14.983,68
€ 2.500,00
€ 516,32

TOTALE COMPLESSIVA

€ 24.000,00
€ 84.000,00

CHE l’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale;
CHE con determina n. 27 del 17.01.2018 dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, i
lavori di che trattasi, venivano aggiudicati alla Ditta CIMOLINO MARIO & C. SNC con sede in Dignano (UD), per
l’importo netto di € 51.042,75 (ottenuto a seguito del ribasso d’asta del 11,23%) oltre ad € 2.500,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + l’IVA;
CHE con la determina di che trattasi si dava altresì atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che
l’aggiudicazione diventava esecutiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
CHE con PEC di data 09.03.2018 l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane comunicava
la conclusione positiva del procedimento di verifica di cui sopra e l’efficacia della determina n. 27 del 17.01.2018;
VISTO il relativo contratto d’appalto n. 1437 del 19.04.2018;
RICHIAMATA la propria determina n. 447 del 05.12.2018 con la quale veniva impegnato il relativo importo;
VISTA la determina n. 458 del 06.12.2018 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 28.11.2018, presentato
dal direttore dei lavori arch. Tesolin Alessandro, nonché il relativo certificato di pagamento di data 29.11.2018, dai
quali risulta un credito per l’Impresa di € 31.000,00 a cui dovrà aggiungersi l’IVA e quindi di complessivi € 34.100,00;
VISTA la determina n. 284 del 24.07.2019 con la quale è stato approvato il 2° S.A.L. corrispondente al finale a tutto il
09.07.2019, presentato dal direttore dei lavori arch. Tesolin Alessandro, nonché il relativo certificato di pagamento di
data 11.07.2019, dai quali risulta un credito per l’Impresa di € 20.000,00 a cui dovrà aggiungersi l’IVA e quindi di
complessivi € 22.000,00;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 28 del 04.04.2019 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di
variante, con la quale l’importo dei lavori assume il nuovo valore di € 51.434,98;
CONSIDERATO che per tale opera sono emerse delle economie per un importo complessivo di € 11.880,92;
RITENUTO di utilizzare dette economie per rifare la pavimentazione del medesimo cimitero, in quanto la precedente è
stata rimossa, perché molto sconnessa;
VISTO il progetto supplementare all’uopo redatto dall’arch. Tesolin Alessandro dello Studio Tesolin & Associati di
Azzano Decimo (PN), il quale prevede un importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di € 12.043,00 oltre ad € 200,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO di procedere alla selezione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di fornitura e posa in opera
della pavimentazione in porfido di che trattasi, con le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.50/2016,
mediante la piattaforma eAppaltiFVG;
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_11527);
VISTO che in data 14.11.2019 alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento
dei suddetti lavori e che in data 14.11.2019 si è proceduto alla valutazione delle risposte;
CONSIDERATO che:
- le operazioni di gara sono state svolte dal RUP
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- nel corso della seduta si è proceduta nell’ordine:
 alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti,
 all’apertura dei plichi 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 di 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 Marmi e Graniti di Filipuzzi Tarcisio & C. Snc di Spilimbergo;
 la Ditta Merluzzi Roberto di Tarcento;
 la Ditta Stile Porfido Snc di Bernardis A. Di Giusto M. e Rumiz M. di Tricesimo;
CHE solo la seguente ditta invitata:
 Ditta Merluzzi Roberto di Tarcento
ha provveduto ad inoltrare la propria offerta, comprensiva dei moduli predisposti, debitamente compilati e sottoscritti , e
che, pertanto la stessa è stata ammessa alle fasi successive di valutazione;
VISTO che l’offerta presentata dalla Ditta Merluzzi Roberto di Tarcento (UD) ha offerto un ribasso percentuale del 4%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta di € 12.043,00 quindi pari ad € 11.561,28 a cui vanno aggiunti € 200,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 11.761,28 + iva..
VALUTATO quindi che l’importo complessivo di aggiudicazione viene ad assumere il seguente valore € 11.761,28 +
IVA;
CONSIDERATO che la suddetta Ditta, pertanto, è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva dei lavori in
questione;
VISTO il verbale di gara creato dal portale e/appalti FVG;
RITENUTO, pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori per l’intervento denominato: “Lavori
di fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido presso il cimitero di Pradis di Sotto”, nei confronti della
Ditta Merluzzi Roberto di Tarcento (UD), per l‘importo di 11.761,28 + IVA;
CONSIDERATO che vi è la necessità di effettuare il relativo impegno di spesa;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;
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. 118/2011, sarà esigibile nell’anno 2019;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2019;
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, ancorchè 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;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed int.
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ATTESTATO 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 Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Quanto sopra è ritenuto premesso

DETERMINA
Per i motivi decritti in premessa che qui si richiamano integralmente;
1)

DI APPROVARE il verbale di gara creato dal sistema telematico piattaforma eProcurement e eAppalti FVG dal
quale emerge che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta Merluzzi Roberto di Tarcento (UD);

2) DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di “Lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione in
porfido presso il cimitero di Pradis di Sotto” alla Ditta Merluzzi Roberto di Tarcento (UD), per l’importo
complessivo di € 11.761,28 + IVA;
3) DI IMPEGNARE l’importo di € 2.467,84.= sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

YF02A7DBF7

3018/0

1-6

MANUTENZIONI
STRAORD. E
SISTEMAZIONI DI BENI
IMMOBILIARI DI
PROPRIETA'
COMUNALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

2.467,84

MERLUZZI ROBERTO cod.fisc.
MRLRRT71S07L483J/ p.i.

4) DI SUB IMPEGNARE l’importo di euro 11.880,92 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2019

2018

YF02A7DB
F7

Cap./Art
.
3745/0

MP

Descrizione capitolo

12-9

REALIZZAZIONE
TOMBE E LOCULI
CIMITERO PRADIS
DI SOTTO (finanziato
con Avanzo 2015)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
5

Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

11.880,92

MERLUZZI ROBERTO
cod.fisc.
MRLRRT71S07L483J/
p.i.

645

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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Elenco firmatari
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