Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 8 Del 26/01/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: POR FESR 2007-2013. Lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione.
Affidamento definitivo lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che con atto del sindaco la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico associato nell’ambito
della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto, Travesio e Castelnovo del Friuli;
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in
oggetto a firma dell’ing. Cancian Fabrizio di Spilimbergo (Pn).
Che la spesa viene finanziata in parte con contributo POR FESR 2007-2013 e parte con fondi del Comune.
Che con propria determinazione n. 1325 di data 11.12.2014 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.
Che in data 11.12.2014, Prot. 4603 veniva pubblicato apposito Avviso Pubblico sul sito Internet del Comune di
Castelnovo del Friuli e sull’Albo Pretorio Informatico.
Che con verbale di data 29.12.2014 si riscontravano le risultanze della procedura di individuazione delle Ditte da
invitarsi alla procedura negoziata in parola;
Che con determinazione n. 1366 del 30.12.2014, 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 in oggetto e di avviare la relativa procedura negoziata approvando la lettera di
invito alla gara invitando le ditte che sono risultate sorteggiate, come da verbale di gara del 29.12.2014.
Che con lettera del 30.12.2014 sono state invitate a presentare la propria offerta, entro le ore 12,00 del giorno
19.01.2015 le n. 05 Ditte individuate tramite sorteggio pubblico.
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 19.01.2015, che nei tempi e nei modi stabiliti dalla lettera
invito sono pervenute n. 04 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 che risulta aver offerto il miglior ribasso
è risultata la Ditta CIE srl di Martignacco (Ud) con un ribasso del 26,15% sull’importo posto a base di gara.
RICHIAMATA la determina con la quale i lavori di cui sopra venivano aggiudicati provvisoriamente alla Ditta CIE
srl di Martignacco (Ud).
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.
D E TERMIN A
1) DI AFFIDARE, in via definitiva, per le motivazioni anzidette, l’esecuzione delle opere di “riqualificazione
energetica della pubblica illuminazione” alla Ditta CIE srl di Martignacco (Ud) per un importo lavori, ribassato
della percentuale offerta del 26,15% pari a € 21.619,06 a cui sommare € 9.329,60 quale quota dei lavori
corrispondente alla manodopera non soggetto a ribasso d’asta, ed € 1.002,20 oneri per la sicurezza e quindi per
complessivi € 31.950,86 + IVA

2) di sub impegnare la spesa complessiva di euro 38.980,05 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
2015

EPF
2014

Cap.
3520

Art.
0

Cod Bilancio
2090201

Importo
38.980,05

Soggetto
C.I.E. IM PIANTI ELETTRICI S.R.L.
cod.fisc. 00157840307/ p.i. IT
00157840307

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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PROPOS TA DA

8
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24/02/2015

OGGETTO: POR FESR 2007-2013. Lavori di riqualificazione energetica della pubblica
illuminazione. Affidamento definitivo lavori.

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
( Barbara Toneguzzo)

di sub impegnare la spesa complessiva di euro 38.980,05 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

Cap.

Art.

2015

2014

3520

0

Cod
Bilancio
2090201

Importo

Soggetto

38.980,05

C.I.E. IM PIANTI
ELETTRICI S.R.L.
cod.fisc. 00157840307/ p.i.
IT 00157840307

Riferimento pratica finanziaria : 2015/9
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Nu m.Sub
Impegno
658

Riferimento
640
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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 25/02/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/03/2015.
Addì 25/02/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Luciana Del Toso

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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