COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 128 dd. 16.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Ulteriore impegno di spesa per il parziale completamento dei lavori di
manutenzione straordinaria della cappella del Cimitero di Sagrado Opere edili e sistemazioni
esterne alla ditta Edil San Piero di Malignani Francesco e Michele . – CIG . N Z1C07A0475.

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;
Premesso:
- Che con precedente determina n. 181 dd. 24.12.2012 sono stati affidati i lavori di manutenzione
straordinaria della cappella del cimitero di Sagrado;
- Che i lavori di manutenzione straordinaria della cappella di Sagrado sono in fase di ultimazione
manca la tinteggiatura del fabbricato e lavori di sistemazione dei locali interni e rifacimento dei
serramenti in quanto il Comune non ha le risorse necessarie per poter ultimare tutto;
- Che in accordo con la ditta esecutrice, vista la stagione invernale e considerato che le facciate
devono asciugarsi prima di procedere alla pitturazione esterna è stato deciso di lasciare l'impalcatura
al fine di poter procedere alla tinteggiatura della stessa la prossima primavera;
- Che l'ufficio tecnico ha verificato la disponibilità al bilancio di previsione 2013 per un importo
complessivo da impegnare €. 7.094,73 compreso IVA derivante da RP 2012 per €. 3,753,59 e per €.
3.341,14 del cap. 2905;
- Che da una stima dei lavori di massima da effettuare sul fabbricato di Sagrado si prevede una spesa
di circa 7.000,00 ivati;
- Ritenuto quindi di dover procedere nell' affidare anche tali lavori di tinteggiature delle facciate per
una spesa presunta di €. 7.000,00 compreso IVA alla ditta Edil San Piero di San Pier d'Isonzo;
- Che i lavori da affidare rientrano tra i lavori di manutenzione di opere o ed impianti di cui all’ art. 4
lettera b) del regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito L’affidamento diretto da parte del

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
- Che risulta inoltre necessario provvedere all’impegno della spesa preventivata per complessivi €.
7.000,00 compreso IVA ai seguente capitolo di bilancio :
per €. 3.753,59 all'intervento n. 2.12.06.01 2905 RP 2012 Oneri Legge 10/77
per €. 3.246,41 all'intervento n. 2.12.06.01 2905 Oneri Legge 10/77
- Esaminato e concordato con la ditta l’elenco dei lavori da eseguire per la manutenzione
straordinaria del fabbricato;
- Che la spesa complessiva degli interventi ammontano a €. 7.000,00 compreso IVA 10%.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta Edil San Piero snc di Malignani Francesco e Michele con sede in San Pier d'
Isonzo in via Roma n. 35 i lavori di parziale completamento della manutenzione straordinaria della
cappella del Cimitero civile di Sagrado per un importo 7.000,00 compreso IVA;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 7.000,00 al seguente intervento
per €. 3.753,59 all'intervento n. 2.12.06.01 2905 RP 2012 Oneri Legge 10/77
per €. 3.246,41 all'intervento n. 2.12.06.01 2905 Oneri Legge 10/77

Il Responsabile del Servizio
f.to: geom. Sonia Boscarol
Importo di spesa complessivo € 3.753,59
Impegno contabile n° 557/12
Capitolo di Bilancio n 2905 RP 2012
Intervento n°. 2.12.06.01
Importo di spesa complessivo € 3.246,41
Impegno contabile n° 423
Capitolo di Bilancio n 2905
Intervento n°. 2.12.06.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Fava Ondina

