Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 486 Del 12/12/2019
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA TRIVIAT IN COMUNE DI
CLAUZETTO.
CUP.
J64E12000190002.
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 con delibera di G.C. n. 119 del 25.9.2001 venivano incaricati per la progettazione, la direzione lavori, assistenza e
contabilità e la sicurezza, dei lavori di realizzazione parcheggi e strade comunali i seguenti professionisti: Ing. Missana
Giorgio, geom. Bassani Ezio Antonio e p.ed. Leon Antonio;
CHE con delibera di G.C. n. 39 del 9.4.2002 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di: Realizzazione ed
adeguamento Parcheggi e Strade Comunali “Stralcio Relativo Al Parcheggio Denominato Triviat” a firma dei
professionisti Ing. Missana Giorgio, geom. Bassani Ezio Antonio e p.ed. Leon Antonio che prevedeva una spesa
complessiva di € 83.666,02;
CHE con delibera di G.C. n. 28 del 9.8.2002 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di cui al punto
precedente e adottata la variante urbanistica ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L. 1/78, poi approvata con delibera di
C.C. n. 19 del 26.06.2003;
CHE a seguito di problematiche legate per lo più alle procedure espropriative fino ad oggi non è stato mai possibile
approvare il progetto esecutivo dei lavori;
CHE per definire tali problematiche si è ritenuto di apportare alcune modifiche all’intervento;
CHE pertanto i professionisti hanno rielaborato il progetto ed il relativo piano particellare d’esproprio;
VISTO il relativo studio di fattibilità avente per oggetto: “Realizzazione dei parcheggi in Via Triviat” predisposto
dell’ing. MISSANA Giorgio e del geom. BASSANI Ezio Antonio e del p.ed. LEON Antonio di Spilimbergo, per
l’importo complessivo di € 84.000,00, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.06.2018;
VISTO che con la delibera consiliare di cui sopra è stata altresì adottata la conseguente variante n. 11 al P.R.G.C. del
Comune di Clauzetto;
VISTO che con delibera di C.C. n. 33 del 27.12.2018 tale variante è stata approvata;
VISTO che con delibera di G.C. n. 54 del 31.07.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi
redatto dai professionisti incaricati, ing. MISSANA Giorgio, Geom. BASSANI Ezio e p.ed. LEON Antonio di
Spilimbergo.
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VISTO che i professionisti incaricati, ing. MISSANA Giorgio, geom. BASSANI Ezio Antonio e p.ed. LEON Antonio
di Spilimbergo, in data 23.09.2019 hanno presentato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
VISTA la delibera di G.C. n. 64 del 16.10.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere suddette
che presenta il seguente quadro economico:
A) Lavori
A.1) Importo lordo dei lavori
Di cui lavori a misura
€
Di cui lavori a corpo
€
A.2) Oneri per la sicurezza diretti
A.3) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
A.6) IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

€
56.578,57
2.173,05
€
€

B) Somme a disposizione
B.1) I.V.A. su importo contrattuale (10% di A.6)
B.2) Acquisizione aree o immobili
B.3) Spese per registr.e trascrizione decreto di esproprio
B.4) Spese tecniche frazionamenti per acquisizione aree
Compresa cassa di previdenza, IVA e diritti catastali
B.5) Collaudo statico in c.a. compreso cassa di
Previdenza e IVA
B.6) Imprevisti
B.7) Spese tecniche (11% di A.1)
B.8) Cassa di previdenza (4% di B.7)
B.9) IVA 22% di B.7 + B8 (B7+B8)*0,22
B.10) Incentivo progettazione art. 11 L.R. 14/2002 – 35%
dell’1,5% di A.1 (A1*0,015)*0,35

58.751,62
8.053,53
50.698,09

€
€
€

5.875,16
3.873,76
2.540,00

€

3.300,00

€
€
€
€
€

500,00
651,16
6.462,68
258,51
1.478,66

€

308,45

€

58.751,62

Totale somme a disposizione

€

25.248,38

Totale complessivo intervento

€

84.000,00

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 € 58.751,62 di cui €
50.698,09 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.053,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
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: “REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA TRIVIAT IN COMUNE DI CLAUZETTO”;
- Importo appalto: € 50.698,09 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.053,53 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.b) 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;
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- 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;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le linee guida ANAC;
VISTA l’ordinanza n. 558/2018;
VISTA la convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore in data 18.4.2019;
Quanto sopra è ritenuto premesso

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
“REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA TRIVIAT IN COMUNE DI CLAUZETTO”; con le
procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) 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.

2)

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:
“REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA TRIVIAT IN COMUNE DI CLAUZETTO”;- Importo
appalto: € 58.751,62 di cui € 50.698,09 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.053,53 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.b) 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;
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NOMINATO Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio associato, in seno all’Associazione
Intercomunale “Val Cosa e Val d’Arzino”, con Decreto del Sindaco di Clauzetto 30 giugno 2017 n. 1;
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio
Comunale (Travesio n.4 del 31/1/2013 – Castelnovo del Friuli n.3 del 24/1/2013 – Clauzetto n.3 del
7/5/2013).
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 D. Lgs.
267/2000.

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA
1) Di

Il Responsabile
Marinella Zannier
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