COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 65 dd. 23.07.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Gara mediante ricorso a procedura in economia (art. 125 del Dlgs n. 163/06 e art. 334
co. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e del art. 2 del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi i
economia del Comune per l’appalto dei lavori per la realizzazione di un ponticello pedonale a Poggio
Terza Armata nell’ambito dei “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali a
Sagrado e Poggio Terza Armata 2° Stralcio” - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria. CUP N. D97H09001190007 - CIG N. Z4E0A826EF

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. 86 del 15.07.2013, è stato prorogato il PRO 2013, e assegnate le
dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
- Si ricorda 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.
- Che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione giuntale n. 5 dd. 30.01.2012 per un
importo complessivo di €. 400.000,00;
- che i lavori principali (quelli stradali) sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico n. 59 del 23.04.2012, alla Ditta MERLUZZI Roberto di Collalto di Tarcento (Ud) e
sono iniziati il giorno 30 Maggio 2012;
- Che con determinazione n. 52 dd. 25.06.2013 è stata indetta gara di appalto con la procedura in
economia ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs. n.163/2006, mediante aggiudicazione al prezzo più basso
per l’aggiudicazione dei lavori di fornitura e posa di un ponticello pedonale nell' ambito dei lavori di
riqualificazione urbana 2° stralcio;
- Che l’importo dei lavori a base d’ asta ammontano a €. 23.932,50 più oneri sicurezza per €. 567,50
per complessivi €. 24.500,00 più Iva;
- Che con nota prot. 4350 dd. 27.06.2013 è stata inviata lettera invito via pec a n. 5 ditte specializzate
nel settore, a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2013 per la fornitura e posa di
un ponticello pedonale in ferro;
- Che entro tale data hanno presentato offerta n. 2 ditte qualificate per la categorie OS18 e
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- che, al fine dell’aggiudicazione definitiva, in capo all’aggiudicatario provvisorio vanno effettuate le
verifiche, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in merito al possesso degli auto
dichiarati requisiti di ordine generale e altrettante verifiche in capo agli aut odichiarati requisiti di
natura tecnico organizzativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 48;
- Ritenuto quindi di dover approvare l'allegato verbale di gara dd. 22.07.2013 ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di approvare ai sensi dell’art. 12 del DLgs n. 163/06 gli atti relativi all’aggiudicazione
provvisoria dei lavori di fornitura e posa in opera di un ponticello pedonale in ferro ed il
verbale di gara dd. 22.07.2013 allegato alla presente determinazione;
2 di dare atto che la ditta Deiuri Serramenti sas di Gorizia via IV Novembre 5/f con un ribasso del
9,60% sull’importo a base d’asta risulta aggiudicataria in via provvisoria per un importo netto
di €. 21.634,98 più IVA e oneri sicurezza per €. 567,50 più IVA per €. 22.202,48 più IVA 10%
per complessivi €. 24.422,72;
3 di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva dei lavori non appena verificato il
possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara;

Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
- Per presa visione :
Il Sindaco:
f.to dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f. to dott.ssa Ivana Bianchi

