Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 392 Del 28/10/2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE POSTO PRESSO L’AREA
DELLE GROTTE DI PRADIS.
AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.
Cup J62I19000230001 – Cig n.YCC2A44754
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio “Area Tecnica”, giusto decreto del Sindaco n. 1/2019
del 19.7.2019;
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente comune, a redigere il
presente atto;
PREMESSO:
- CHE il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ha previsto, per
l’anno 2019, un contributo ai comuni, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
- CHE per il Comune di Clauzetto è stato quantificato un contributo complessivo di € 50.000,00, in quanto avente
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- CHE i lavori così finanziati dovranno avere inizio entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
RICHIAMATA la determina n. 351 del 27.9.2019 con la quale si affidava al p.i. Zille Davide, dello Studio Associato
Progetto Impianti di Pordenone, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, contabilità e
direzione lavori, dell’intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell’impianto di
illuminazione posto presso l’area delle grotte di Pradis;
RICHIAMATA altresì la determina n. 362 del 9.10.2019, con la quale si incaricava il geom. Spinato Ezio dello Studio
Tecnico Geoprogetti di Sacile di Pordenone, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di che trattasi;
VISTA la delibera di G.C. n. 65 del 16/10/2019 con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che
trattasi, completo di tutti gli elaborati progettuali che riporta il seguente quadro economico:
SOMME A
A1 Impianto elettrico illuminazione e distribuzione - I° LOTTO
A2 Importo oneri della sicurezza
TOTALE SOMME A
SOMME B
B1 IVA SU TOTALE SOMME A1* 22%
B2 SPESE TECNICHE (Cassa Prev ed IVA comprese)
B3 art. 113 INC. PER FUNZ. TECNICHE 2%
B4 SPESE TECNICHE PROFESSIONISTA DELLA SICUREZZA
B5 IMPREVISTI
TOTALE SOMME B

€ 29.588,79
€ 2.411,21
€ 32.000,00
€ 7.040,00
€ 6.775,18
€ 640,00
€ 2.787,20
€ 757,62
€ 18.000,00
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SOMMANO TOTALE A + TOTALE B

€ 50.000,00

CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere celermente all’affidamento dei lavori in quanto vi è la necessità di
iniziarli entro il 31.10.2019;
RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 391 del 28.10.2019;
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 FVG, messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che tramite tale piattaforma è stata richiesta offerta a una ditta specializzata nel settore. Ditta
ELECTRO M& Z srl di PORDENONE;
VISTO il relativo verbale di gara di data dal quale emerge che in esito a tale richiesta di offerta si è ottenuto un ribasso
sull’importo a base d’asta, pari al 3,5% da parte della ditta ELECTRO M& Z srl di PORDENONE;
RITENUTA l’offerta congrua;
VALUTATO pertanto di procedere all’affidamento;
VISTA la necessità di effettuare il relativo impegno di spesa sulle scritture contabili.
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.
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
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1) DI APPROVARE il verbale di gara, prodotto dalla piattaforma elettronica E-Appalti FVG, relativo alla
procedura effettuata tramite RdO rfq_10997 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: “Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico
dell’ Impianto di Illuminazione posto presso l’area delle Grotte di Pradis”, di cui agli elaborati progettuali
prodotti dallo studio tecnico incaricato: p.i. Zille Davide, dello Studio Associato Progetto Impianti di
Pordenone, descritti in premessa, che prevedono un importo a base d’asta di € 29.588,79 a cui vanno aggiunti €
2.411,21 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: “Manutenzione Straordinaria con Efficientamento Energetico dell’
Impianto di Illuminazione posto presso l’area delle Grotte di Pradis”, alla Ditta ELECTRO M& Z srl di
PORDENONE – Via Castelfranco Veneto n. 77/3- P.I/C.F. 01801290931, che ha presentato un ribasso del
3,5% sull’importo a base d’asta, ottenendo un importo netto di € 28.553,18 a cui vanno aggiunti gli oneri per
la sicurezza di € 2.411,21, ottenendo l’importo complessivo di € 30.964,39 oltre all’IVA di legge;
3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 37.776,56 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

YCC2A44754

3690/0

10-5

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E
SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE A
FAVORE DEI COMUNI
(E. 690).

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

37.776,56

ELECTROMEZ - IMPIANTI
ELETTRICI cod.fisc.
01801290931/ p.i. IT
01801290931

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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