Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 92 Del 01/04/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di manutenzione stradale in loc. Michei e Madonna dello Zucco. Affidamento lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che con atto del sindacale, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico
nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto, Travesio e Castelnovo del Friuli;
VISTA la determina n. 55 del 02.03.2015 con la quale veniva indetta una indagine di mercato per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
VISTO il verbale di gara dd 23.03.2015 con il quale si riscontravano gli esiti della procedura negoziata
indetta per l’affidamento dei lavori.
PRESO ATTO che la ditta miglior offerente è risultata l’impresa Ferroli & C. srl di Tramonti di Sotto (Pn)
offerente un ribasso del 26,09% sull’importo a base d’asta.
RITENUTO pertanto procedere all’affidamento definitivo dei lavori alla soprannominata ditta.
RICORDATO che al finanziamento dell’opera si provvede con fondi comunali.
VISTO l’art. 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del C.C. n. 3 del
24/01/2013.
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
VISTO il D.L. n. 267 del 18.8.2000.
VISTO il D.Lgs 163/2006 e smi ed il DPR n. 207/2010 e smi
DET ERMINA

1) Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) Di affidare pertanto alla ditta Ferroli & C. srl di Tramonti di Sotto i lavori di “manutenzione stradale in
loc. Michei e Madonna dello Zucco“ per l’importo complessivo di € 18.580,34 così suddivisi: €
14.479,79 per lavori, € 750,00 oneri per la sicurezza, € 3.350,55 IVA 22%, come derivante
dall’applicazione del ribasso offerto dalla medesima ditta in sede di gara pari al 26,09% dell’importo a
base d’asta.
3) di sub impegnare la spesa complessiva di euro 18.580,34 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
2015

EPF
2013

Cap.
4710

Art.
0

Cod Bilancio
2080101

Importo
18.580,34

Soggetto
IMPRESA FERROLI & C. SRL cod.fisc.
00290660935/ p.i. IT 00290660935

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.

Il Responsabile
Marinella Zannier
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
( Mara Todero )

di sub impegnare la spesa complessiva di euro 18.580,34 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

Cap.

Art.

2015

2013

4710

0

Cod
Bilancio
2080101

Importo

Soggetto

18.580,34

IMPRESA FERROLI & C.
SRL cod.fisc. 00290660935/
p.i. IT 00290660935

Riferimento pratica finanziaria : 2015/60
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 23/11/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/12/2015.
Addì 23/11/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Luciana Del Toso

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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