Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 145 Del 29/04/2019
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO - EDILIZIA PRIVATA –
URBANISTICA
OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza strade. Contributo concesso ai sensi art. 1 comma 107
della L. 145/2019. CUP. N. J67H19000700001. Affidamento lavori Cig. N. 78808180C0.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio di Gestione OO.PP del Sub- Ambito Val Cosa
dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane, giusto decreto del Direttore;
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente comune, a redigere il
presente atto;
PREMESSO:
- CHE il Ministero dell’Interno ha comunicato, con nota pervenuta al prot. 128 del 14.01.2019, che ai sensi dell’art. 1,
comma 107 della Legge n. 145/2019, per l’anno 2019, è stato previsto un contributo ai comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuola, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale.
- CHE per il Comune di Clauzetto è stato quantificato un contributo complessivo di € 40.000,00, in quanto avente
popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
- CHE i lavori così finanziati dovranno avere inizio entro e on oltre il 15 maggio 2019.
- CHE l’Amministrazione Comunale intende, con tali fondi, procedere all’esecuzione di interventi per la messa in
sicurezza di strade ed in particolare per la fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale lungo la viabilità nelle
frazioni di Pradis di Sopra e di Pradis di Sotto.
- CHE con determina, del responsabile del servizio tecnico, n. 104 del 6.4.2019 è stato incaricato l’ing. Fabrizio
Cancian di Spilimbergo per la redazione del capitolato – tecnico – prestazionale e d’oneri per la contabilità dei lavori
dell’intervento di messa in sicurezza strade, da realizzare in Comune di Clauzetto, con il contributo del Ministero
dell’Interno ai sensi della legge n. 145/2018 art. 1 comma 107.
VISTO che il medesimo professionista ha presentato gli elaborati richiesti che si compongono di:
- Allegato A: Tavola grafica n. PL – Planimetria degli interventi,
- Allegato B: Segnalazione e segnaletica tipo cantiere stradale mobile,
- Allegato C: Elenco dei Prezzi unitari e Computo Metrico estimativo,
- Allegato D: Quadro economico Generale.
CONSIDERATO che il quadro economico risultante da tali elaborati è il seguente:
- Lavori a base d’asta
- Oneri per la sicurezza
Totale importo lavori progetto

€ 29.720,00
€
860,00
€ 30.590,00

Somme a disposizione
- Spese tecniche comprensive di Cassa e Iva€ 1.994,55
- Imprevisti, spese generali e incentivi
€ 697,85
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- IVA su lavori 22%
Sommano

€ 6.727,60
€ 9.420,00

IMPORTO DI QUADRO ECONOMICO GENERALE

€ 40.000,00

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 15.4.2019, tali elaborati sono stati approvati.
CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere celermente all’affidamento dei lavori in quanto vi è la necessità di
iniziarli entro il 51.5.2019;
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 lavori, servizi o
forniture di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro mediante l’affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori;
VISTO l’art. 58 del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che al fine di ottenere un’offerta in merito all’intervento si è operato tramite la piattaforma informatica eAppalti, messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che tramite tale piattaforma è stata richiesta offerta a due ditte specializzate nel settore;
VISTO il relativo verbale di gara di data 29.04.2019 dal quale emerge che in esito a tale richiesta di offerta si è ottenuto
un ribasso sull’importo a base d’asta, pari al 4% da parte della Ditta P.B.S. srl di Verona;
RITENUTA l’offerta congrua;
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento;
VISTA la necessità di effettuare il relativo impegno di spesa sulle scritture contabili, nonchè di impegnare anche
l’importo relativo alle spese tecniche di cui alla propria determina n. 104 del 6.4.2019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19/ 2019 con la quale è stato approvato il DUP ed il
bilancio di previsione 2019-2020-2021;
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 in
quanto la consegna si concluderà nell’anno in corso entro il 31 dicembre trattandosi di fornitura continuativa/in quanto
la prestazione sarà resa 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, 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;
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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
1) DI APPROVARE il verbale di gara, prodotto dalla piattaforma elettronica e/appalti FVG, in data
29.04.2019, relativo alla procedura effettuata tramite RDO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int, per l’affidamento dei lavori di: “Lavori di messa in sicurezza
strade”, di cui agli elaborati progettuali prodotti dall’Ing. Cancian Fabrizio, descritti in premessa, che
prevedono un importo a base d’asta di € 29.720,00 a cui vanno aggiunti € 860,00 per oneri per la
sicurezza, oltre all’IVA;
2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e succ. mod ed int, a
seguito della gara di cui al richiamato verbale, i lavori di: “Lavori di messa in sicurezza strade”, alla
Ditta P.B.S. srl di Verona , C.F./P.I. n. 03817660230, che ha presentato un ribasso del 4%
sull’importo a base d’asta, ottenendo un importo netto di 28.531,20 a cui vanno aggiunti gli per la
sicurezza di € 860,00, ottenendo l’importo complessivo di € 29.391,20 oltre all’IVA;
3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 37.851,81 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

78808180C0

3755/0

10-5

2019

2019

78657026A0

3755/0

10-5

INTERVENTI MESSA IN
SICUREZZA STRADE
(E. 660)
INTERVENTI MESSA IN
SICUREZZA STRADE
(E. 660)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

35.857,26

2

1.994,55

P.B.S. SRL cod.fisc.
03817660230/ p.i. IT
03817660230
CANCIAN FABRIZIO cod.fisc.
CNCFRZ69S05I904S/ p.i. IT
01386090938

2

1

9

1
2

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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