Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 12 Del 31/01/2018
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO
OGGETTO: Lavori di realizzazione pista ciclabile tra l'abitato di Paludea e Travesio. Affidamento
definitivo dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Tecnico di Sub Ambito Val
Cosa– Gestione OOPP, con decreto del Direttore dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane.
VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Castelnovo del Friuli n. 71 del 05.12.2017 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclabile tra
l'abitato di Paludea e Travesio, dell’importo complessivo di € 136.334,75 di cui € 134.834,75 per
lavori e € 1.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, redatto dall’Ing. Roberto Egidi
di Porcia (Pn);
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato parte con contributo della Regione Fvg – Servizio
Coordinamento politiche per la montagna giusto decreto n. 1023/SG del 29.11.2016 e parte con
trasferimento fondi dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane giusto delibera dell’Ufficio Presidenza n.
149 di data 30.11.2017.
PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune
di Castelnovo del Friuli e nell’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche;
VISTA la determinazione n.496 del 28.12.2017 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.
VISTO il verbale di gara del 24.01.2018 dal quale si evince:
-

Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 14 offerte.
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 Forner
Giuseppe & C. srl di Roveredo in Piano (Pn), risultata migliore offerente, dopo
l’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala, art 97 comma 2 lett. d) del
D.Lgs. 50/2016, con un ribasso del 8,18% sull’importo a base di gara.

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Forner
Giuseppe & C. srl di Roveredo in Piano (Pn) ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.
DATO ATTO dell’esito positivo della verifica sul possesso dei prescritti requisiti da parte della
ditta aggiudicataria.
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RITENUTO per quanto sopra che l’aggiudicazione possa essere immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016.
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”
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

-

-

-

-

Di approvare il verbale di gara del 24.01.2018 relativo 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 Forner Giuseppe & C. srl di Roveredo in Piano (Pn), risultata migliore
offerente, a seguito dell’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala, art 97
comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, con un ribasso del 8,18% sull’importo a base di gara di
€ 134.834,75 e pertanto per l’importo netto di € 123.805,27 oltre ad € 1.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e l’iva di legge.
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs 50/2016, l’appalto dei lavori di
“realizzazione pista ciclabile tra l’abitato di Paludea e Travesio” alla ditta Forner Giuseppe
& C. srl di Roveredo in Piano (Pn) per l’importo complessivo di € 137.835,80 così
suddiviso: € 123.805,27 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, € 12.530,53 per
l’iva di legge.
di provvedere con successivo atto all’impegno di spesa conseguente all’affidamento dei
lavori di cui sopra.
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, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, che l’aggiudicazione risulta
immediatamente efficace in quanto le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti da parte
della ditta aggiudicataria hanno avuto esito positivo.

Il Responsabile
F.to Marinella Zannier
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OGGETTO: Lavori di realizzazione pista ciclabile tra l'abitato di Paludea e Travesio.
Affidamento definitivo dei lavori.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 31/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/02/2018.
Addì 31/01/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciana Del Toso

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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