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

Determinazione nr. 216 Del 26/06/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

LAVORI DI MESSA A NORMA PER PREVENZIONE INCENDI FABBRICATO AD
USO MUSEO DELLA GROTTA, INSTALLAZIONE RETE IDRICA
ANTINCENDIO E FORNITURA ESTINTORI. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO.
CIG. N. X0513E6D85.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 organizzata relativa al
servizio tecnico associato;

VISTA la determina n. 209 del 18.06.2015 con la quale veniva avviata procedura negoziata previa
gara informale, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs

n. 163/2006 e dall’art. 10 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione
di C.C. n. 6/2008 ed individuate le ditte da invitare;

VISTO il verbale di gara di data 24.06.2015 con il quale si riscontravano le risultanze della
procedura di affidamento.
PRESO ATTO che, per quanto risulta dal verbale di gara sopra richiamato, l’aggiudicatario dei
lavori in oggetto risulta essere la ditta EUKLIMA di MARGARIT MONICA di Ragogna (Ud) che
ha presentato un’offerta di complessivi € 11.159,50;
DATO ATTO che in sede di gara l’impresa aggiudicataria ha presentato idonee autocertificazioni
ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura.
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;
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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 l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio
Comunale n.3 del 24/1/2013
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione nonché la legge regionale n. 14/2002 e smi.
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso.

DETERMINA
1)

DI DARE per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;

2)

DI APPROVARE il verbale di gara di data 12.02.2015 allegato alla presente determinazione.

3)

DI AFFIDARE, in via definitiva, per le motivazioni anzidette, l’esecuzione delle opere di “messa a
norma per prevenzione incendi del fabbricato ad uso museo della grotta, installazione rete idrica
antincendio e fornitura estintori” alla Ditta EUKLIMA di MARGARIT MONICA di Ragogna (Ud)
per un importo lavori pari a € 11.159,50 + IVA e quindi per complessivi € 13.614,59.=;

4) DI SUB IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 13.614,59 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
2015

EPF
2014

Cap.
3014

Art.
0

Cod Bilancio
2010501

Importo
13.614,59

Soggetto
EUKLIMA DI MARGARIT MONICA
cod.fisc. 02812200307/ p.i. IT
02812200307

5) DI DISPORRE che prima dell’avvio dei lavori con la Ditta interessata, verrà sottoscritto
contratto nelle forme della scrittura privata
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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