Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 160 Del 31/05/2017
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO
OGGETTO: Interventi di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità e il transito per la
messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale. Approvazione verbale di gara e affidamento
definitivo dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Tecnico di Sub Ambito con decreto del
Direttore dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane n. 32 del 31.03.2017;
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente comune, a
redigere il presente atto;
VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Castelnovo del Friuli n. 68 del 23.12.2016 con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di protezione civile a salvaguardia della pubblica
incolumità e il transito per la messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale, dell’importo
complessivo di € 68.500,00 di cui € 65.500,00 per lavori e € 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso, redatto dall’Ing. Luca Vidoni di Forgaria nel Friuli (UD);
PRESO ATTO che l’intervento, dell’importo complessivo di € 68.500,00 è interamente finanziato con
contributo della Direzione Regionale della Protezione Civile giusto decreto n.DCR/666/PC/2016 del
01.06.2016.
PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 del
Comune di Castelnovo del Friuli e nell’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche;
VISTA la determinazione n.97 del 18.04.2017 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 coma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui in oggetto.
VISTI i verbali di gara n. 1 del 09.05.2017 e n. 2 del 29.05.2017 dal quale si evince:
-

Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 15 ditte.
Che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è stata
ravvisata la regolarità e completezza della stessa e tutti i concorrenti sono stati ammessi alla gara.
Che il presidente del seggio di gara ha proposta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Fabris
Costruzioni srl di Cimolais (Pn), risultata migliore offerente con un ribasso del 7,34% sull’importo a
base di gara.

RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali del seggio di gara.
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Fabris Costruzioni srl di
Cimolais ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
VISTO il Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile
2016) “Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15/ 2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2017-2019;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel presente
provvedimento;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi
contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs. 118/2011, sarà
esigibile nell’anno 2017 in quanto la consegna si concluderà nell’anno in corso entro il 31 dicembre
trattandosi di fornitura continuativa/in quanto la prestazione sarà resa nell'anno 2017;
RITENUTO che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l’anno 2017;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall'art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA,
devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito;
- Visto l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Co munale n.3 del
24/ 1/2013
- Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi art.147 bis del Dlgs 267/2000.
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/ 8/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Co munale;

D ET ER MIN A

-

-

Di approvare i verbali di gara n. 1 del 09.05.2017 e n. 2 del 29.05.2017 relativi alla procedura
negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto e con i quali è stata proposta
l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Fabris Costruzioni srl di Cimolais (Pn), risultata migliore
offerente con un ribasso del 7,34% sull’importo a base di gara di € 65.500,00 e pertanto per
l’importo netto di € 60.692,30 oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
l’iva di legge per € 14.012,31
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs 50/2016, l’appalto dei lavori di “interventi di
protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e il transito per la messa in sicurezza della
viabilità del territorio comunale” alla ditta Fabris Costruzioni srl di Cimolais (Pn) per l’importo
complessivo di € 77.704,61 così suddiviso: € 60.692,30 per lavori, € 3.000,00 per oneri della
sicurezza, € 14.012,31 per l’iva di legge.
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-

Eser.

EPF

2017

2017

-

di impegnare la spesa complessiva di euro 77.704,61 sui capitoli di seguito elencati:
CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

7016326760

2964/0

10-5

INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE A
SALVAGUARDIA
DELLA PUBBLICA
INCOLUMIT A' E IL
T RANSIT O PER LA
MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILIT A' DEL
TERRITORIO
COMUNALE (E. 964)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

77.704,61

F.LLI FABRIS COST RUZIONI
S.R.L. cod.fisc. 00123040933/
p.i. IT 00123040933

di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 29 comma 1 del d.lgs 50/2016 è ottemperato con la
pubblicazione del verbale di gara.
Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

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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