Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 523 Del 20/12/2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI DI “SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SCUOLA DI
PRADIS DI SOTTO“. CUP. J62H19000250004. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
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 Comune di Clauzetto è proprietario dell’edificio sito in Via del Rifugio, 4 denominato “ex scuole”, e che al
piano superiore del suddetto edificio è presente un terrazzo con veranda a servizio degli appartamenti facenti parte del
complesso;
CHE dal suddetto terrazzo si verificano delle infiltrazioni di acqua che compromettono anche il sottostante
appartamento;
CHE con determinazione nr. 495 del 19/12/2018 è stato affidato all’arch. Cozzi Mauro di Travesio l’incarico per la
predisposizione di adeguati elaborati tecnici, nonché la successiva direzione lavori degli interventi in oggetto;
VISTO che in data 27.09.2019 è stato presentato, da parte del professionista incaricato, il progetto definitivo –
esecutivo dei lavori di che trattasi.
VISTA la delibera di G.C. n. 77 del 18.12.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere suddette
che presenta il seguente quadro economico:
IMPORTO DEI LAVORI
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
SOMMANO

€ 38.577,40
€ 300,00
€ 38.877,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE
• I.V.A. 22%
• Spese generali CNPAIA e IVA
• Incentivo di cui all’art.113 D.lgs 50/2016
• Imprevisti
SOMMANO
TOTALE PROGETTO

€ 8.533,03
€ 5.709,60
€ 777,55
€ 1.082,42
€ 16.122,60
€ 55.000,00

RITENUTO di procedere ad indire la gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
DATO ATTO che l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei lavori è quantificato in € 38.877,40 di cui €
38.577,40 per lavori soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le regioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO poter ricorrere attraverso procedure telematiche all’affidamento di quanto richiesto, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 50/2016 e dalla convenzione;
CONSIDERATO che la scelta della predetta procedura garantisce il rispetto dei principi di efficacia, tempestività,
correttezza e proporzionalità in ragioni della natura dell’urgenza e dell’entità economica dell’appalto;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato:
“SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SCUOLA DI PRADIS DI SOTTO”;
- Importo appalto: € 38.577,40 per lavori soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smi,
da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/AppaltiFVG;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi la stipula del contratto avverrà con la
forma della scrittura privata;
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;
VISTA la L.R. 14/2002;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le linee guida ANAC;

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

DI PROCEDERE alla selezione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui all’intervento denominato
“SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SCUOLA DI PRADIS DI SOTTO”; con le procedure di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici iscritti ed
abilitati alla piattaforma eAppaltiFVG ed in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e smi ed i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e smi.

1)

DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:
- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato:
“SISTEMAZIONE TERRAZZO E VERANDA EX SCUOLA DI PRADIS DI SOTTO”;
- Importo appalto: € 38.577,40 per lavori soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e
smi, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/appaltiFVG;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e
smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi la stipula del contratto avverrà
con la forma della scrittura privata;
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;

Il Responsabile
Marinella Zannier
Comune di Clauzetto - Determina n. 523 del 20/12/2019

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ZANNIER MARINELLA
CODICE FISCALE: ZNNMNL59R67L483F
DATA FIRMA: 28/04/2020 18:54:12
IMPRONTA: 6D0852A39786D2BEC22E57E0A3AE03E8C2BE7CE62B412F5C7460AA3B20637D76
C2BE7CE62B412F5C7460AA3B20637D760E109F770353921EA761650DBDC0568B
0E109F770353921EA761650DBDC0568B42EDB1CB90716575B4DE930A4AA3E937
42EDB1CB90716575B4DE930A4AA3E937B330CEA8657E4CA00D58D7F3445A66F1

Atto n. 523 del 20/12/2019

