COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 57 dd. 28.06.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Lavori di realizzazione opere di completamento percorso pedonale esterno
all’ambito di lottizzazione C10. Esecuzione linea raccolta acque piovane e pozzo perdente e
posa pali di illuminazione pubblica .Affidamento alla ditta Logika tecnologie Costruttive srl di
Staranzano. CIG n. 142817681C.
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 giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
- Che ai sensi dell’ art. 4 della convenzione urbanistica n. 1136 dd. 29.09.2010 la ditta Lottizzante si
impegnava ad eseguire le opere esterne all’ambito del PAC, necessarie al collegamento dell’ area alle
reti idriche e del gas, immediatamente prima della realizzazione delle opere di primaria
urbanizzazione del comparto;
- Che ai sensi dell’ art- 8 della succitata convenzione la ditta Lottizzante si impegna a realizzare le
opere di urbanizzazione secondaria quali parcheggi e le opere esterne all’ambito di lottizzazione quali
il percorso pedonale e gli allacciamenti per un importo di €. 53.982,67;
- Che il suddetto importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria risulta a carico
della ditta lottizzante che realizzerà direttamente le opere senza alcun onere a carico del Comune;
- Che risulta necessario completare le opere di urbanizzazione ed a tale proposito l'amministrazione
comunale ha richiesto alla ditta Lottizzante di predisporre un progetto esecutivo relativo al percorso
pedonale al fine di concordare le opere da eseguire;
- Che esaminata la documentazione e fatto un sopralluogo si è valutata la necessità di predisporre
anche l'impianto di smaltimento delle acque piovane e relativo pozzo perdente;
- Che tale opera non era prevista nel preventivo di spesa della ditta lottizzante quale scomputo degli
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oneri di urbanizzazione secondaria e quindi detta lavorazione deve essere quantificata e liquidata alla
ditta lottizzante;
- Che con deliberazione della giunta comunale n. 29 dd. 16.03.2011 avente ad oggetto Piano
Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato “C10” Località Sagrado.
Monetizzazione del verde e scomputo oneri per la realizzazione di parte delle opere di
urbanizzazione primaria esterne all’ambito, la ditta lottizzante è stata autorizzata all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria esterne all’ ambito come previsto nel permesso di costruire n.
10/046 e scomputati gli oneri relativi alla mancata realizzazione del verde per un importo di €
16.000,00;
Che con deliberazione giuntale n 78 dd. 24.06.2013 l'amministrazione comunale ha approvato i
progetto di sistemazione e completamento del percorso pedonale e la nuova collocazione della cabina
del gas metano (al di fuori del percorso pedonale) e l'elenco delle lavorazioni da effettuare;
- Vista la nota dd. 24.06.2013 con la quale la ditta lottizzante ha preventivato in €. 8.850,33 più IVA
per l'esecuzione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche e per €. 1.360,00 più IVA per la
posa di n. 2 pali in più della pubblica illuminazione per complessivi €. 10.210,33 più IVA per
complessivi € 11.231,36 del percorso pedonale;
- Che risulta necessario affidare i lavori completamento delle opere di urbanizzazione primaria
esterne all’ambito di lottizzazione, realizzazione dell' impianto di smaltimento acque piovane e
relativo pozzo perdente la fornitura e posa di n. 2 pali di illuminazione pubblica sul percorso
pedonale e lo spostamento della cabina gas per un importo complessivo di € 10.210,33 più IVA per
complessivi € 11.231,36 come da allegato preventivo;
- Ritenuto di dover procedere all’affidamento diretto dei succitati lavori in quanto la ditta ha
sottoscritto convenzione urbanistica rep.n. 1136 dd. 29.09.2010 ed ha eseguito quanto previsto dall’
art.9 in materia di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’ art. 57 del Dlgs n. 163/2006 affidando gli
stessi mediante procedura negoziata alla ditta ATI F.lli Demo Costruzioni Portogruaro (VE) e
Palmarin Claudio, e C snc di Villesse;
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa preventivata per complessivi €. 11.231,36
compreso IVA nel capitolo n. 2833 art. 4 RP 2012 int. 2.08.01.01 e cap. 2905 del bilancio comunale
avente la necessaria disponibilità;
- Verificato che la ditta Logika è iscritta alla camera di commercio di Gorizia e che risulta
regolarmente iscritta presso e seguenti enti previdenziali INPS Gorizia n. 3501876679 e INAIL
Monfalcone n. 18328835;
- Verificato inoltre che la ditta F.lli Demo Costruzioni srl capogruppo risulta in regola con i
versamenti contributivi vedi DURC dd. 10.05. 2013;
- Verificate, concordate e approvate le opere da realizzare con la ditta Lottizzante necessarie all’
allacciamento dell’area ai pubblici servizi;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta Logika tecnologie costruttive srl con sede in via Trieste n. 75 a Staranzano i
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lavori completamento delle opere di urbanizzazione primaria esterne all’ambito di lottizzazione
denominato “C10” come sopra riportato per un importo 10.210,33 più IVA 10% per complessivi €.
11.231,36 come da allegato preventivo:
- Di impegnare la relativa spesa di €. 11.231,36 ai seguenti interventi di bilancio;
€. 10.573 all’intervento n 2.08.01.01 2833 art. 4 RP 2012 sistemazione strade;
€. 658,36 all'intervento 2.12.06.01 cap. 2905 oneri urbanizzazione;
- Di liquidare il succitato importo ad ultimazione delle opere di urbanizzazione ed alla presentazione
del certificato di regolare esecuzione
- Di prendere atto che i lavori verranno eseguiti dalla ditta ATI Demo Costruzioni/Palmarin Claudio
aggiudicataria dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto denominato
“C10” per il tramite della ditta lottizzante e secondo quanto previsto nella convenzione urbanistica
rep. n. 1136 dd. 29.09.2010 e secondo quanto previsto dalle successive deliberazioni giuntali;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 10.573,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n 2833 art. 4 RP 2012
Intervento n°. 2.08.01.01
Importo di spesa complessivo € 658,36
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n 2905
Intervento n°. 2.12.06.01

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
f.to dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to. dott.ssa Ivana Bianchi

