Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 307 Del 09/10/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO,

STRADA COMUNALE PRADIS DI SOTTO – PRADIS DI SOPRA” ALLA DITTA
COSTRUZIONI MARTINI S.R.L. DI CIMOLAIS
Codici: CIG 631606668B – CUP n. J63D13000140002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
ATTESO che con deliberazione della G.C. n. 9 del 12-02-2015 sono state assegnate
provvisoriamente le risorse ai Responsabili di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2015:
VISTO
 Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14.05.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA
COMUNALE PRADIS DI SOTTO – PRADIS DI SOPRA a firma dell’arch. Tesolin Alessandro
di Azzano Decimo, che prevede una spesa complessiva di € 309.840,00, di cui € 212.000,00 per
lavori, € 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 89.840,00.- per somme a disposizione della
Amministrazione;
 Che la spesa di € 300.000,00 è finanziata dalla RAFVG – Direzione Centrale Infrastrutture,
Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università, che prevede un contributo costante
annuo, per n. 20 anni, di € 24.000,00 pari all’8% della somma finanziata ed è coperta da mutuo
stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti;
 Che con propria determinazione n. 221/UT/2015 da data 30.06.2015 è stata indetta una indagine di
mercato, nel rispetto dei principi di non discrezionalità parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, al dine di individuare le Ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, relativamente ai
lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA COMUNALE PRADIS
DI SOTTO – PRADIS DI SOPRA “;
 Che con propria determinazione n. 279 del 14.09.2015 si disponeva:
o
di adeguarsi alle circolare della Direzione Centrale Infrastrutture Mobilità – Pianificazione
Territoriale – Lavori Pubblici Edilizia, Prot. n. 0022278/P di data 7/8/2015, con la quale in relazione
alla norma citata, vengono impartite – Direttive Vincolanti – in ordine, fra l’altro, agli affidamenti
dei lavori finanziati dall’Amministrazione Regionale;
o
di proseguire la procedura negoziata senza bando, a termini dell’art. 122 comma 7 e dell’art.
57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori in oggetto, invitando a presentare
offerta i concorrenti selezionati secondo i criteri stabiliti dalla circolare sopra citata
VISTO che con nota del 15.09.2015 venivano invitate a presentare offerta n. 20 ditte;
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CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 01.10.2015, che nei tempi e nei modi
sono pervenute 18 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 aggiudicataria dei lavori in
oggetto risulta essere l’impresa COSTRUZIONI MARTINI Srl di Cimolais (Pn) offerente
un ribasso percentuale del 15,95% sull’importo a base di gara.

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:
€ 212.000,00 – 15,95% = € 178.186,00 + € 8.000,00 per oneri per la sicurezza = € 186,186,00 + Iva 22% = €
227.146,92.=;
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 2015 in via presunta per € 150.000,00
Nell’anno 2016 in via presunta per € 77.146,92

in quanto la prestazione sarà resa nel corso dei due anni.
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2015 e 2016 come
sopra descritto;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. n. 42 del 05/05/2009 e, in particolare, il punto 8 dell'Allegato n. 2 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
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, ancorchè 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 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 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
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1) DI APPROVARE il verbale della Commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico,
per l’apertura delle buste, richiamato in premessa;
2) DI AFFIDARE DEFINITIVAMENTE, per le motivazioni anzidette, alla ditta COSTRUZIONI
MARTINI srl di Cimolais (Pn) i lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo derivante
dall’applicazione del ribasso percentuale del 15,95% offerto dal concorrente in sede di gara
all’importo posto a base d’asta di 178.186,00 + € 8.000,00 per oneri per la sicurezza = € 186,186,00
+ Iva 22% = € 227.146,92.=;
3) DI SUB IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 150.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
EPF
Cap. Art.
Cod Bilancio
Importo
Soggetto
2015
2015 4685 0
2080101
150.000,00
COSTRUZIONI MARTINI S.R.L.
cod.fisc. 01759180936/ p.i. IT
01759180936
4) DI DISPORRE che la rimante cifra pari ad € 77.146,92 venga impegnata sul medesimo capitolo
nell’anno 2016.

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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