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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA – LL.PP.

N. 46 del 03 aprile 2013

OGGETTO: Lavori di realizzazione loculi presso il cimitero di Paludea.
CUP F15H1200001004.
Affidamento definitivo dei lavori.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
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;
VISTA la determina n. 13 del 30.01.2013 con la quale veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di cui all’oggetto.
VISTA la determinazione n. 26 del 28.02.2013 con la quale si approvava il verbale di gara dd 26.02.2013 e nel
contempo si affidavano provvisoriamente i lavori alla ditta Costruzioni Vidoni srl di Forgaria nel Friuli risultata la
migliore offerente e subordinando l’affidamento definitivo alla comprova sul possesso dei requisiti dell’impresa.
ACQUISITI tutti i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti di legge da parte della ditta Costruzioni Vidoni
srl di Forgaria nel Friuli.
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
DETERMINA
1) Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) Di dare atto che la comprova sul possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura di gara di cui in
oggetto, da parte della ditta Costruzioni Vidoni srl di Forgaria nel Friuli ha avuto esito positivo e che pertanto nulla
osta all’affidamento definitivo dei lavori.
3) Di affidare pertanto, in via definitiva, alla ditta Costruzioni Vidoni srl di Forgaria nel Friuli i lavori di
realizzazione loculi presso il cimitero di Paludea per l’importo complessivo di € 46.477,79 così suddivisi: €
39.495,17 per lavori, € 2.757,37 oneri per la sicurezza, € 4.225,25 IVA 10%, come derivante dall’applicazione del
ribasso offerto dalla medesima ditta in sede di gara pari al 13,27% dell’importo a base d’asta.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 46.477,79, oneri e IVA inclusi, come segue
 Per € 10.000,00 al Cap. 3745 Cod. 2.10.0501 impegno di massima n. 752/2010
 Per € 36.477,79 al Cap. 3750 Cod. 2.10.0501 impegno di massima n. 729/2011
5) Di precisare che detta determinazione diventa esecutiva all’atto dell’approvazione da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6) Di pubblicare le informazioni di cui all’art. 18 comma 2 del DL 83/2012 sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione aperta.”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSOCIATO
ZANNIER MARINELLA

ATTO PUBBLICATO IN INTERNET IL 18 APRILE 2013
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
impegno n. 925/2010 e 852/2011 pr. 30/2013
data , 16/04/2013
Il responsabile del servizio finanziario associato
NASSUTTI Sabina

