Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA – VAL D’ARZINO
CENTRALE UNICA COMMITTENZA
“VAL COSA – VAL D’ARZINO
Determinazione nr. 164 Del 05/07/2016
Area C Uff. TECNICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITA' COMUNALE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE COD.14.02 LR 18.07.2014
N. ART.29 CUP C24B14000630002 CIG N.6647180277, IN COMUNE DI PINZANO AL
TAGLIAMENTO.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VISTO il Decreto n. 1 del 10.01.2014 con il quale il Sindaco del Comune capofila della convenzione per i
servizi tecnici nell’ambito dell’Associazione Intercomunale della Val Cosa tra i Comuni di Clauzetto,
Travesio e Castelnovo del Friuli nominava la sottoscritta titolare della posizione organizzativa relativa al
servizio tecnico associato;
PREMESSO:
•
•
•

•

Che in data 31/12/2015 sono state stipulate le convenzioni quadro ed attuative dell’Associazione
Intercomunale “Val Cosa – Val d’Arzino”;
Che fra le convenzioni attuative stipulate vi è quella relativa alla macrofunzione, Funzioni e
Servizi compresi nell’Area “C”;
Che tale convenzione prevede anche, la costituzione di un ufficio Comune con sede in Clauzetto,
con competenza per i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito
d’Asio per la materia: Gestione Unificata dell’Ufficio Contratti, appalti di fornitura di beni e servizi,
acquisti, riguardante la gestione di gare d’appalto (Lavori, servizi e forniture) per legge soggetti a
CUC;
Che con decreto del Sindaco del Comune di Clauzetto, così come previsto dall’art. 109 comma 2
del D.Lgs. 267/2000, la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa, Responsabile del
Servizio Tecnico Associato per il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli, in seno
all’Associazione Intercomunale “Val Cosa e Val d’Arzino”, nonchè titolare di P.O. relativamente
alla funzione: Gestione Unificata dell’Ufficio Contratti, appalti di fornitura di beni e servizi,
acquisti, riguardante la gestione di gare d’appalto (Lavori, servizi e forniture) per legge soggetti a
CUC, per i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito d’Asio, con
decorrenza 01.01.2016;

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Pinzano al Tagliamento, Prot. n. 2075 del 18.04.2016, di
attivazione della procedura per l’affidamento dei Lavori di Miglioramento della Viabilita‘ Comunale e
Sistemazione Aree Pubbliche Cup n. C24B14000630002;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Pinzano al Tagliamento n. 16 del 10.3.2016 con cui è
stato approvato il relativo progetto esecutivo a firma dell’ing. Pierino Truant dello studio Truant e
Associati di Spilimbergo, che prevede una spesa complessiva di € 410.845,50;
VISTA la determina n.12 del 18.04.2016 del responsabile del Servizio Tecnico LLPP di Pinzano al
Tagliamento con la quale si rettifica il quadro economico indicato nella delibera appena citata, per cui i
nuovi importi sono i seguenti
- di cui
- € 216.161,27 per lavori a base d’asta,
- € 12.500,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
- € 70.000,84 per costi del personale
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- € 112.183,39;per somme a disposizione della Amministrazione
DATO ATTO che l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 ed elenco
annuale 2016 del Comune di Pinzano al Tagliamento;
CONSIDERATO che la spesa è finanziata dalla RAFVG ai sensi della L.R. 13/2014;
VISTA la determina n. 94 del 09.05.2016 con la quale è stato disposto:
o DI INDIRE procedura negoziata, a termini dell’art.36 comma due terr.c) del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento della Viabilità Comunale e Sistemazione Aree
Pubbliche”, nel Comune di Pinzano al Tagliamento invitando a presentare offerta i concorrenti
come sopra selezionati, secondo i criteri stabiliti dalla circolare regionale più volte citata;
o DI APPROVARE l’allegato elenco contenete l’individuazione degli operatori economici da invitare
alla gara che dovrà rimanere segreto fino all’espletamento della gara per ovvi motivi di
riservatezza;
o DI APPROVARE lo schema di lettera invito gara, da trasmettere alle Ditte;
o DI AGGIUDICARE la procedura al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016, con
esclusione automatica delle offerte anomale art.97 del medesimo D:Lgs;
o DI FISSARE i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
o _ Presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 30/05/2016
o _ Apertura buste 10,00 del giorno 31/05/2016
CHE con lettera datata 11.05.2016 sono state invitate a presentare la propria offerta, entro le ore 12,00
del giorno 30.05.2016 n.23 Ditte;
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 31.05.2016:
Che nei tempi e nei modi sono pervenute n. 19 offerte;
Che dopo il controllo di regolarità della documentazione, tutte le offerte sono state ammesse alla
gara;
Che dopo aver proceduto all’apertura delle offerte e aver provveduto all’esclusione automatica
delle offerte anomale, così come previsto dalla lettera d’invito e dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, la ditta che risulta aver offerto il miglior ribasso è:
l’impresa Venilio DE STEFANO SRL di Spilimbergo (Pn) offerente un ribasso percentuale del
10,881% sull’importo a base di gara.
VISTO l’esito della procedura di comprova dei requisiti effettuata attraverso
documentazione presentata in sede di gara da parte della ditta DE STEFANO srl;

PASSOE

e

la

RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi;
CONSIDERATO che applicando il ribasso sull’importo di gara, avremo che l’importo contrattuale viene
così definito: € 267.524,81 + IVA (di cui € 255.024,81 per lavori a base d’asta, € 12.500,00 per oneri per
la sicurezza) per un totale di € 326.380,27.=;
DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza contabile ai fini dell’espressione del visto di
regolarita’ contabile di cui all’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016,
VISTA la L.R. 14/2002;
VISTO il DPR 207/2000, per quanto ancora in vigore;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE il verbale della Commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico per
l’apertura delle buste, richiamato in premessa;
3) DI AFFIDARE definitivamente alla ditta VENILIO DE STEFANO di Spilimbergo (Pn) i lavori di cui in
oggetto per l’importo complessivo di € 267.524,81 + IVA (di cui € 255.024,81 per lavori a base
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d’asta, € 12.500,00 per oneri per la sicurezza) derivante dall’applicazione del ribasso del 10,881%
offerto dal concorrente in sede di gara all’importo posto a base d’asta;
4) DI DARE ATTO che spettano al soggetto attuatore (Comune di Pinzano al Tagliamento) tutti i
conseguenti adempimenti relativamente all’impegno di spesa, alla sottoscrizione del contratto,
all’esecuzione dell’intervento, liquidazione e collaudo finale dei lavori;
5) DI DARE ATTO che spettano anche al Comune di Pinzano al Tagliamento, gli adempimenti ai sensi
della legge n. 136/2010 per la tracciabilita’ e qualsiasi altra comunicazione, se dovuta, alla BDAP alla
cd *trasparenza ammnistrativa;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Pinzano al Tagliamento a cui spettano gli
adempimenti di cui ai punti precedente e quelli relativi alla futura gestione del CIG.

7)
8)

Il Responsabile
F.to Marinella Zannier
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Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

164

05/07/2016

Area C Uff. TECNICO

DATA ESECUTIVITA’
05/07/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITA' COMUNALE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE COD.14.02 LR
18.07.2014 N. ART.29 CUP C24B14000630002 CIG N.6647180277, IN COMUNE DI
PINZANO AL TAGLIAMENTO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 06/07/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
21/07/2016.
Addì 06/07/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mariarosa Menegon

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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