Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 557 Del 30/12/2020
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: Lavori di riqualificazione immobile ex latteria di Almadis. Affidamento dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 del 10.08.2020 con il quale viene prorogata alla p.e.i. Marinella
ZANNIER la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica nelle more delle approvande
convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. fino al 31.12.2020;
VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Castelnovo del Friuli n. 71 del 16.12.2020 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione immobile ex latteria di Almadis,
dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.380,00 per lavori e € 4.620,00 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, redatto dall’arch. Igor Alzetta con studio in Pordenone.
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato interamente con contributo della Regione Autonoma FVG ai
sensi della LR. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 giusto decreto del Servizio Edilizia n. 4553/TERINF del
16.10.2019.
PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di
Castelnovo del Friuli con codice CUP F15D19000070002.
VISTA la determinazione n. 511 del 17.12.2020 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza
bando ai sensi dell’art. 1 coma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori
di cui in oggetto.
VISTO il verbale di gara del 30.12.2020 dal quale si evince:
-

-

Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 offerte.
Che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è stata
ravvisata la regolarità e completezza della stessa di n. 2 concorrenti mentre un concorrente è stato
escluso dalla procedura per mancanza di un allegato all’offerta obbligatorio ai sensi della lettera di
invito.
Che il presidente del seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione dei lavori alla ditta S.I.C.E.A. srl di
Attimis (Ud) risultata migliore offerente, con un ribasso del 3,44% sull’importo a base di gara.

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis (Ud) ai
sensi dell’art. 1 coma 2 lett. b) della legge n. 120/2020.
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”
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RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale 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 Comunale;

DETERMINA

-

-

-

Eser.
2020

Di approvare il verbale di gara del 30.12.2020 relativo alla procedura per l’aggiudicazione dei lavori di
cui in oggetto e con i quali è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis
(Ud) risultata migliore offerente, con un ribasso del 3,44% sull’importo a base di gara di € 149.380,00 e
pertanto per l’importo netto di € 144.241,33 oltre ad € 4.620,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e l’iva di legge.
Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 coma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, l’appalto dei lavori di
“riqualificazione immobile ex latteria di Almadis” alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis (Ud) per l’importo
complessivo di € 163.747,46 così suddiviso: € 144.241,33 per lavori, € 4.620,00 per oneri della
sicurezza, € 14.886,13 per l’iva.
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 impegnare la spesa complessiva di euro 163.747,46 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

85678193E8

2965/0

1-6

INTERVENTO
RIQUALIFICAZIONE
IMMOBILE EX
LATTERIA ALMADIS
(E. 921)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
9

Importo (eu)

Soggetto

163.747,46

S.I.C.E.A. SOCIETA'
ITALIANA COSTRUZIONI
EDILI ED AFFINI SRL cod.fisc.
/ p.i.

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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