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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
SERVIZI TECNICI ASSOCIATI
TRA I COMUNI DI CLAUZETTO, CASTELNOVO DEL FRIULI E TRAVESIO

Determinazione nr. 1235 Del 25/11/2014
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'IMMOBILE
AD USO ATTIVITA COMMERCIALE "RISTORO PRADIS" ALLA DITTA
MARCUZZI TARCISIO SRL DI VITO D'ASIO.
CIG. X0010E6EE6.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO che con atto del Sindaco la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico nell’ambito
della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto, Travesio e Castelnovo del Friuli;
VISTO che con deliberazione di G.C. n.1005 del 13.06.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria d’immobile ad uso attività commerciale “Ristoro Pradis”, per l’importo complessivo di €
50.000,00 di cui € 35.447,76 per lavori;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1199 del 13.10.2014 con la quale si disponeva di procedere
all’affidamento dell’intervento di cui sopra a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e
del regolamento comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 6/2008;
VISTO che con nota del 15.10.2014 venivano invitate a presentare offerta n. 7 ditte;
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 24.10.2014, che nei tempi e nei modi sono
pervenute 5 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, la ditta che risulta aver offerto il miglior ribasso è:
la Ditta Marcuzzi Tarcisio s.r.l., con un ribasso del 16,80%

RITENUTO pertanto di aggiudicare i lavori di che trattasi;
CONSIDERATO che applicando il ribasso sull’importo di gara, avremo:
€ 33.947,76 – 16,80% = € 28.244,54 + € 1.500,00 per oneri per la sicurezza = € 29.744,54 + Iva 22% = €
36.288,34.=;
VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che dispone l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano oneri diretti o indiretti su situazione economico-finanziaria e su patrimonio dell’ente previa
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario;
CONSIDERATO che il Responsabile di servizio si obbliga ad effettuare la pubblicazione, ai sensi dell’art. 18
del D. L. 83/2012 sull’applicativo regionale “servizio amministrazione aperta” e consultabile sul sito internet del
comune di Clauzetto www.comuneclauzetto.pn.it nella sezione “Amministrazione Aperta”;
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DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 come
introdotto dal D.L. 174/2012;
VISTO il D.L. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 14/2002 e s.m.i ;
VISTO il regolamento comunale per i lavori in economia approvato con delibera di G.C. n. 6 del 29.02.2008;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e smi ed il DPR n. 207/2010 e smi;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio
Comunale n. 3 del 09.05.2013;
VISTA la deliberazione n. 1027 del 21.10.2014 con la quale si procedeva ad assegnare la dotazione
finanziaria ai responsabili dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di
impegni di spesa;

DETERMINA
1.

DI APPROVARE il verbale della Commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico, per l’apertura
delle buste, richiamato in premessa;

2.

DI AFFIDARE, per le motivazioni anzidette, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria d’immobile ad
uso attività commerciale “Ristoro Pradis” alla Ditta Marcuzzi Tarcisio s.r.l. di Vito d’Asio (PN), per un importo
lavori, ribassato della percentuale offerta del 16,80% pari a € 28.244,54.= più oneri per la sicurezza pari a €
1.500,00.= più I.V.A. 22% e quindi per complessivi € 36.288,34.=;

3.

DI SUB-IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 36.288,34 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.
2014

EPF
2011

Cap.
2973

Art.
0

Cod Bilancio
2070101

Importo
36.288,34

Soggetto
MARCUZZI TARCISIO S.R.L. cod.fisc.
00240890939/ p.i. IT 00240890939

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. ( qualora ne ricorrano, i presupposti).

Il Responsabile
Marinella Zannier
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