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OGGETTO:Lavori di sistemazione della strada del cimitero con realizzazione di parcheggio accessorio.
Affidamento dei lavori.
CIG. X2D0E591A9
CUP. J69D11000280003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che con decreto n. 1 del 10.1.2014 del Sindaco del Comune di Clauzetto, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio
tecnico nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto, Castelnovo del Friuli e Travesio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26.03.2013 veniva approvato il progetto dei lavori di “Sistemazione della
strada del cimitero con realizzazione di un parcheggio accessorio”, per l’importo complessivo di € 20.000,00 di cui € 15.000,00 per lavori ed €
900,00 per oneri per la sicurezza;
VISTO che tale intervento è stato finanziato per € 19.940,38 con contributo della Provincia e per € 65,38 con fondi del bilancio comunale;
CONSIDERATO che vi è ora la necessità di affidare i lavori di che trattasi;
PREMESSO:
CHE sono attualmente in fase di realizzazione i lavori di “Ampliamento del cimitero del Capoluogo con costruzione di loculi ed edicole”,
appaltati alla Ditta Luisetto Costruzioni spa di con sede a Ponte nelle Alpi;
CHE i medesimi ricadono nelle immediate adiacenze al sito della strada del cimitero e del costruendo parcheggio accessorio di cui sopra;
CHE tra l’altro, durante l’esecuzione de lavori di ampliamento del cimitero, si è ritenuto di riutilizzare le terre di scavo in sito, per la
riprofilatura del terreni di proprietà comunale e che pertanto in parte si è già intervenuti e si interverrà in corrispondenza del parcheggio da
affidarsi;
CHE vi è l’urgenza di realizzare l’opera sia per i tempi assegnati dalla Provincia per la realizzazione dei medesimi, sia per la necessità di
sistemare la strada di accesso alla chiesa (opere comprese nell’intervento da affidarsi), che presenta nell’ultimo tratto dei dissesti pericolosi per
la transitabilità;
CHE l’Impresa Luisetto dovrà comunque intervenire appena più a monte dell’opera da affidare per la sistemazione della medesima strada, sia
per la necessità di creare l’accesso all’ampliamento del cimitero,sia a causa dei danni provocati in corso d’opera dall’Impresa stessa;
CHE l’affidamento ad altra Impresa potrebbe generare una situazione di sovrapposizione di interventi e che la nuova opera è complementare
alla principale ;
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 22 comma 2 lett. d) della L.R. 14/2002 che consente la procedura negoziata in
casi come il presente;
CONSIDERATO che è stata pertanto richiesta offerta in ribasso sull’importo a base d’asta, alla Ditta Luisetto Costruzioni srl di Ponte nelle Alpi,
ottenendo un offerta del 3% di ribasso;
RITENUTO di procedere a tale affidamento senza ulteriore indugio, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori in contemporanea con quelli
già appaltati relativi all’ Ampliamento del cimitero del Capoluogo con costruzione di loculi ed edicole”;
CONSIDERATO che applicando il ribasso sull’importo di gara, avremo:
€ 15.000,000 – 3% = € 14.550,00 + € 900,00 per oneri per la sicurezza= € 15.450,00 + Iva 10% = € 16.995,00

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”;
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;
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;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 10 del 6.2.2014 con la quale si assegnava in via provvisoria sino all’approvazione del bilancio 2014, 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 AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, i lavori di: “Sistemazione della strada del cimitero con realizzazione di parcheggio
accessorio” alla Ditta LUISETTO COSTRUZIONI srl con sede in Ponte di Alpi – Via Cadore n. 21/a – P.I. 00862470259 per l’importo di €
14.550,00 + € 900,00 per oneri per la sicurezza e quindi € 15.450,00 + Iva 10% = € 16.995,00;
2) DI SUBIMPEGNARE la spesa complessiva di € 16.995,00 all’int. 2080101 R. 2011 ex cap. 3750 “Lavori di costruzione strada d’accesso
alla chiesa del capoluogo e parcheggi” (imp. 852/2011);
4) DI COMUNICARE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria;
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 D. Lgs n.267/2000 come
introdotto dal D.L. 174/2012.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ASSOCIATO
DIOLOSA’ Alfredo

Impegno n. 915/2011

Pubblicata sul sito del comune per 15 giorni dal 08/07/2014

