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Via G.Fabricio,10

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA VAL COSA
SERVIZI TECNICI ASSOCIATI TRA I COMUNI DI CLAUZETTO E CASTELNOVO DEL FRIULI
email: tecnico@comclauzetto.regione.fvg.it
DETERMINAZIONE N. 91/UT/2013

Clauzetto, lì 02.07.2013

OGGETTO:
Aggiudicazione definitiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi art. 57
c. 6 e 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006. Lavori di “Realizzazione di piazze e parcheggi nelle frazioni di Pradis di Sopra e di
Sotto”.
CUP n. J69D11000170006.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che con atto del sindaco di data 19.6.2012, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico nell’ambito
della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli;
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4.5.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI PIAZZE E PARCHEGGI NELLE FRAZIONI DI PRADIS DI SOPRA E DI SOTTO” a firma
dell’arch. Viel Giorgio di Pordenone, che prevede una spesa complessiva di € 300.000,00, di cui € 222.000,00 per lavori, €
6.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 72.000,00. per somme a disposizione della Amministrazione;
Che la spesa viene finanziata dalla RAFVG – Direzione Centrale Ambiente  per € 21.000,00 annui per 20 anni su una spesa
ammessa di € 300.000,00 e che tale spesa è coperta da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
Che con propria determinazione n. 1011/UT/2012 di data 12.12.2012 è stata indetta una indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di non discrezionalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le ditte da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli art. 57 c. 6 del D.Lgs n. 163/2006, relativamente ai
lavori di “REALIZZAZIONE DI PIAZZE E PARCHEGGI NELLE FRAZIONI DI PRADIS DI SOPRA E DI SOTTO”.
Che in data 12.12.2012, Prot. 4137 veniva pubblicato apposito Avviso Pubblico sul sito Internet del Comune di Clauzetto e
sull’Albo Pretorio Informatico;
Che con propria determinazione n. 1031/UT del 27.12.2012 veniva nominata la commissione per le operazioni di apertura delle
richieste all’invito alla procedura negoziata di che trattasi;
Che con verbale di data 27.12.2012, la commissione di cui sopra, dopo aver esaminato le richieste e provveduto alla relativa
ammissione, provvedeva a sorteggiare le Ditte da invitarsi alla procedura;
Che con determinazione n. 1067/UT/2012 del 31.12.2012, si disponeva:
Di prendere atto del verbale con il quale sono state esaminate e sorteggiate le richieste d’invito alla procedura negoziata di cui
all’art. 57, c. 6 e 122 c. 7 del D. Lgs 163/2006, per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di piazze e parcheggi nelle
frazioni di Pradis di Sopra e di Sotto”;
o

Di avviare la relativa procedura negoziata;

o Di approvare la lettera di invito alla gara, da trasmettere alle ditte;

o Di invitare le ditte che risultano sorteggiate, come da verbale di gara del 27.12.2013, che deve rimanere segreto fino al
compimento della presente gara;
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Che con lettera Prot. 967 del 04.03.2012 sono state invitate a presentare la propria offerta, entro le ore 12,00 del giorno
22.03.2013 n. 15 Ditte;
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 25.03.2013:
Che nei tempi e nei modi sono pervenute n. 11 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, cosi
come previsto dalla lettera d’invito e dagli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D.Lgs163/2006, la ditta
che risulta aver offerto il miglior ribasso è:
la Ditta EDILVERDE srl di Martignacco, con un ribasso del 7,98%

RICHIAMATA la determina n. 85/UT/2013 di data 25.06.2013, con la quale i lavori di cui sopra venivan aggiudicati
provvisoriamente alla Ditta Edilverde srl di Martignacco, per un importo lavori, ribassato della percentuale offerta del 7,98% pari
204.284,40 più oneri per la sicurezza pari ad € 6.000,00 e quindi per complessivi € 210.284,40+ IVA
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 economicofinanziaria 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 del D. Lgs. 33/2013
sull’applicativo regionale “servizio amministrazione aperta” e consultabile sul sito internet del comune di Clauzetto
www.comuneclauzetto.pn.it nella sezione “Amministrazione Aperta”;
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 Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 5.6.2012, con la quale si è provveduto all’assegnazione della dotazione
finanziaria, compresa l’assunzione di impegno di spesa;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, in via definitiva, per le motivazioni anzidette, l’esecuzione delle opere di “Realizzazione di piazze e
parcheggi nelle frazioni di Pradis di Sopra e di Sotto” alla Ditta EDILVERDE srl di Martignacco, per un importo lavori,
ribassato della percentuale offerta del 7,98% pari a € 204.284,40 più oneri per la sicurezza pari ad € 6.000,00 e quindi per
complessivi € 210.284,40+ IVA
2) DI DARE ATTO che la spesa relativa ai lavori pari ad € 246.563,40 è impegnata all’int. 2080101 R 2011 (ex Cap. 4647
“Lavori di realizzazione piazze e parcheggi Pradis di Sopra e Sotto”;
3) DI SUBORDINARE la presente all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati dalla Ditta;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Zannier p.ed. Marinella

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis e dell’art. 151 comma 4 del Dlgs
n.267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO
(p.a. Sabina NASSUTTI)
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IMPEGNO N. 895/2011 pr. 63/2013
Pubblicata sul sito del Comune per15 giorni dal 12.08.2013

/adweb_sial/ente43_claz/2013/201300191/det. n. 91 aff. def piazze parch[0.6].doc

