COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Determinazione n. 130 dd. 18.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
Oggetto:
Progetto in materia di sicurezza, lavori di adeguamento ed ammodernamento degli
impianti di pubblica illuminazione adiacenti dell’area della stazione ferroviaria di Sagrado e messa
in sicurezza dei passaggi pedonali -Affidamento dei lavori alla Ditta Elleg. Impianti srl –
CIGZB30CC8928

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- 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 delibazione giuntale n.141 del 13 Novembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al “Progetto in materia di sicurezza, lavori di adeguamento ed ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione adiacenti dell’area della stazione ferroviaria di
Sagrado e messa in sicurezza dei passaggi pedonali” di cui all’oggetto per un importo complessivo
di € 50.000,00 al fine di poter intervenire tanto sui percorsi pedonali, quanto sugli impianti di illuminazione pubblica, il tutto al fine di un significativo incremento della sicurezza del collegamento
del centro con la stazione ferroviaria.
L’opera pubblica risulta inserita nel programma triennale 2011/2013 e s’inserisce in un intervento più vasto di riqualificazione urbana (Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali
Sagrado – Poggio Terza Armata per la riqualificazione del centro urbano).
Rilevato che i lavori in questione devono essere realizzati con urgenza, ed in considerazione
della modestia dell’importo dei lavori da eseguire, si ritiene di poter affidare direttamente - previa
indagine di mercato - ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 – art.125, ad una Ditta qualificata per la bisogna. Per tale ragione è stato richiesto un’ preventivo offerta per l'affidamento dei lavori relativi agli
impianti di illuminazione pubblica;
Visto che in data 20.11.2013 la Ditta Elleg impianti srl ha depositato la sua migliore offerta
per l’esecuzione dei lavori per un importo di €. 2.991,00 più €. 63,53 per oneri sicurezza e l'IVA
10% per €. 3.359,98 sull’importo previsto nel quadro economico di €. 3.176,45 più Oneri sicurezza
per €. 63,53;
Ritenuto quindi di dover provvedere all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi
dell’art. 5 comma 2° del Regolamento delle lavori forniture e servizi mediante affidamento diretto
da parte del Responsabile del Servizi;
Che la suddetta Ditta collabora già da vari anni con l'amministrazione di Sagrado in quanto
gestiste la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio;
Visto che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Vista la normativa nazionale e regionale in materia di Opere Pubbliche;

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 affidare i lavori relativi al “Progetto in materia di sicurezza, lavori di adeguamento ed ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione adiacenti dell’area della stazione ferroviaria di Sagrado e messa in sicurezza dei passaggi pedonali” alla Ditta Elleg impianti srl,
per l’importo di Euro 2.991,00 più €. 63,53 per oneri sicurezza IVA al 10%, per un importo
complessivo di €. 3.359,98 CIG. ZB30CC8928
2. Di liquidare i lavori dopo la loro ultimazione, previa acquisizione di tutta la documentazione
prevista dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche;
3. di impegnare la somma di Euro 3.359,98 a favore della Ditta Elleg. impianti srl di Ronchi dei
Legionari , quale corrispettivo per l’esecuzione dei magisteri in questione.
Il Titolare di P.O.
Servizi Tecnici
f.to : geom. Sonia BOSCAROL
•

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Importo di spesa complessivo 3.359,98
Impegno contabile n 560/11
Capitolo di Bilancio n…2845 RP 2012
Intervento n 2.08.02.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Ondina FAVA

