COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 58 dd.16.07.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi degli art. 3 comma 38 e artt. 54 e 55 commi 2 e 6 del
Dlgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 del Dlgs 12.4.2006 n. 163/06.
per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova
scuola dell’infanzia a Sagrado. APPROVAZIONE 4° SAL . Liquidazione alla ditta
esecutrice dei lavori per un Importo €. 76.496,98.

Il Responsabile del Servizio
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 il bilancio di previsione 2013 è stato approvato nella seduta del consiglio comunale dd.
01.07.2013 delibera n. 21;
- Vista la delibera del giuntale n. 86 dd. 15.07.2013 con la quale è stato prorogato il PRO provvisorio
in attesa dell' approvazione del bilancio di previsione 2013 ed assegnate le dotazioni finanziare ai
Responsabili del Servizio;
Che con deliberazione giuntale n. 91 dd. 15.11.2010 è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione della scuola dell’infanzia del capoluogo per l’importo complessivo di € 1.468.000,00 al
fine dell’ accensione del Mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per il suo finanziamento;
Che con successiva deliberazione giuntale n 56 dd. 11.05.2011 è stato approvato, a seguito di positiva
validazione da parte del RUP e della DL, il progetto definitivo aggiornato relativo alla realizzazione
della scuola dell’infanzia del capoluogo per l’importo complessivo di € 1.468.000,00 1 e 2 Lotto;
Che con deliberazione giuntale n. 62 dd. 18/05/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Sagrado dell’importo complessivo di €.
1.468.000,00;
Che al finanziamento dell’opera si farà fronte parte con il contributo in conto capitale di €.
354.850,00 primo lotto e €. 450.000,00 secondo lotto e un contributo ventennale di €. 35.959,40 per
un spesa massima ammissibile rispettivamente di €. 920.000,00 primo lotto ed €. 500.000,00 secondo
lotto e la restante parte non ammessa a contributo (spese tecniche) con l’accensione di un mutuo con
la Cassa DD PP. di Roma per una spesa complessiva a carico del bilancio comunale di €.
1.468.000,00;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 82 del 19.07.2010, è

stata affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Sagrado
alla ditta ATI Damiani Legnami spa/Consorzio costruzioni a secco GIPS con sede in via Julius Durst
n. 68 Bressanone per l’importo di €. 1.150.935,51 più €. 39.048,59 per oneri sicurezza e IVA per
complessivi €. 1.308.982,51 e per un importo di progettazione esecutiva di € 21.000,00 più IVA per
un importo contrattuale complessivo di €. 1.332.082,11;
Che con contratto di appalto n. 1137 dd. 10.11.2010 sono stati aggiudicati i lavori di progettazione e
realizzazione dell’ opera alla succitata ditta per un importo di €. 1.171.935,15 più €. 39.048,59 per
oneri sicurezza più IVA per complessivi € 1.332.082,11
Che inoltre in data 04.07.2011 è stato redatto verbale di consegna dei lavori;
Che successivamente in data 26.08.2011 è stato sottoscritto con la ditta Damiani Holz & Ko atto
aggiuntivo al contratto di appalto n. 1137 dd. 10.11.2010 per un importo di €. 78.696,45;
Che in data 03.07.2012 è stato redatto anche il verbale di ultimazione lavori salvo alcuni lavori di
finitura;
- Che in data 21.12.2012 il direttore dei lavori ha presentato anche la documentazione relativa al 4°
Stato di avanzamento lavori corrispondente al finale;
- Che in data 10 luglio 2013 la ditta esecutrice ha rispedito la documentazione relativa al 4 sal
debitamente firmata;
- Visto inoltre i documenti relativi alla contabilità dei lavori in particolare il 4° sal e il relativo certificato
di pagamento dai quali emerge un credito nei confronti della ditta esecutrice dei lavori che ammonta a €.
69.542,71 più Iva 10% per complessivi €. 76.496,98;
- Verificato che tutte le ditte che hanno lavorato nel cantiere in subappalto regolarmente autorizzato
dalla Stazione appaltante risultano in regola con i contributi previdenziali vedi DURC Allegati;
Ritenuto, pertanto, di approvare il 4° SAL dei lavori di realizzazione della scuola dell’infanzia di
Sagrado per un importo di €. 69.542,71 più IVA 10% per complessivi € 76.496,98;
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 4° SAL corrispondente al finale dal quale risulta un credito nei confronti della ditta
esecutrice del lavori di €. 69.542,71 più IVA 10% per complessivi €. 76.496,98;
2 di liquidare la ditta ATI Damiani Holz & Co spa/GIPS consorzio costruzioni a secco lo stato di
avanzamento n. 4 dell’importo complessivo di €. 76.496,98;
3. di liquidare alle sopracitata ditta l’importo complessivo di €. 76.496,98 a presentazione di regolare
fattura e DURC ed ad avvenuto svincolo, se necessario, delle somme da parte della Cassa DD.PP. di
Roma e secondo quanto previsto dall’ art. 118 comma 3° del D.lgs 163/2006;
4. di dare atto che saranno sospesi i successivi pagamenti a favore della ditta ATI Damiani Holz &
Co spa/GIPS consorzio costruzioni a secco, nel caso in cui la stessa non provvedere a trasmettere alla
stazione appaltante entro 20 giorni da pagamento del presente SAL, copia della fattura quietanzata
relativamente ai pagamenti effettuati ai subappaltatori;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 76.496,98
Impegno contabile n° imp.prec. 554/08 - 556/08 - ____
Capitolo di Bilancio n 2590 RP 2008
Intervento n° 2.04.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava
Per presa visione:
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana Bianchi

