COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 113 dd. 02.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
Oggetto:

Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado e Poggio Terza
Armata 2° Stralcio. Indizione gara con procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando ai sensi dell’ art. 122 del D. Lgs. n.163/2006. Liquidazione del 5° SAL
corrispondente al finale alla Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento
(Ud) – Euro __42.350,00 - CIG n. 3934419145.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Richiamato che l’opera pubblica risulta inserita nel programma triennale 2011/2013 e nell’elenco
annuale 2011 in quanto costituisce il 2° stralcio di un intervento più vasto di riqualificazione urbana
(Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a Sagrado – Poggio Terza Armata –
1° Lotto), costo, per il quale, si farà fronte – interamente - con fondi di cui al contributo della
Regione FVG – Decreto n.910 del 9 Dicembre 2010.
Preso atto che con Determinazione n.42 del 14 Aprile 2010 fu conferito l’incarico professionale per
la redazione del progetto, definitivo ed esecutivo nonché per la direzione e liquidazione dei lavori
relativi alla “Sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali Sagrado e Poggio Terza Armata”
all’arch. Roberto DARIS. Con Deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 01.10.2009 è stato
approvato il progetto preliminare, con Deliberazione n.19 del 22.02.2011 il progetto definitivo e con
Deliberazione n.5 del 30.01.2012 il progetto esecutivo che considera lavori ed oneri per un importo
complessivo di Euro 400.000,00.
Vista la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n.21 del 20 Febbraio 2012 con la
quale è stata indetta la gara d’appalto e successivamente la Determinazione N. 59 del 23.04.2012 con
la quale si affidava l’esecuzione dei lavori alla Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento (Ud)
con un ribasso del 8,36% sull’importo a base d’ asta di €. 265.447,70 oltre agli oneri di sicurezza
pari a €. 4.042,35 per un importo complessivo di €. 247.298,62 più Iva di legge;
Visto il contratto d’appalto REP. N. 1158 sottoscritto tra le parti il giorno 30.05.2012, il verbale di
consegna dei lavori del giorno 30 Maggio 2012,;
- Che in data 30.11.2013 il direttore dei lavori ha presentato anche la documentazione relativa al 5°
Stato di avanzamento lavori corrispondente al finale;
- Visto inoltre i documenti relativi alla contabilità dei lavori in particolare il 5° Stato d’Avanzamento
Lavori, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 29.11.2013, dell’importo di Euro 38.500,00 + IVA al 10%,
cioè per complessivi Euro 42.350,00;
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- Ritenuto, pertanto, di approvare il 5° SAL corrispondente al finale dei lavori di sistemazione dei
percorsi pedonali a Sagrado e a Poggio per un importo di €. 38.500,00 più IVA 10% per complessivi
€ 42.350,00;
- Che in data 11.09.2013 è stato richiesto per via telematica il Documento di regolarità contributiva
della ditta appaltatrice dei lavori che la ditta risulta in regola come da durc emesso in data
23.09.2013;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di approvare il 5° SAL dal quale risulta un credito nei confronti della ditta esecutrice del lavori di
€. 38.500,00 più IVA 10% per complessivi €. 42.350,00;
2. di liquidare alla Ditta MERLUZZI Roberto di Collato di Tarcento (Ud) la somma di Euro
42.350,00, IVA compresa, per i magisteri posti in essere a tutto il 29.11.2013 ed evidenziati negli atti
relativi al 5° SAL disposto dal Direttore dei Lavori arch. Roberto DARIS di Gorizia;
3. di liquidare alle sopracitata ditta l’importo complessivo di €. 42.350,00 a presentazione di
regolare fattura e DURC ed ad avvenuto svincolo di parte delle somme da parte della Cassa DD.PP.
di Roma e secondo quanto previsto dall’ art. 118 comma 3° del D.lgs 163/2006;
Il Responsabile della P.O. Servizi Tecnici
f.to geom. Sonia BOSCAROL

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 42.350,00.
Impegno contabile n° 536 - 537/2011
Capitolo di Bilancio n 2831 RP 2011
Intervento n° 2.08.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina FAVA

