COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 74 dd. 27.08.2013
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 schema di contratto e aggiudicazione
definitiva alla ditta Deiuri Serramenti 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. 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;
- 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 con determina n. 65 dd. 23.07.2013 è stata provvisoriamente aggiudicata la gara alla ditta
Deiuri Serramenti di Gorizia in quanto migliore offerente con un ribasso del 9,60% sull’importo a
base d’ asta di €. 23.932,50 e quindi per di €. 21.634,98 più oneri sicurezza €. 567,50 per €.
22.202,48 più IVA 10% per complessivi €. 24.422,73;
- che dalle verifiche condotte sulla documentazione prodotta dall’impresa risulta che la ditta dispone
dei requisiti richiesti (CCIAA, carichi pendenti e casellario giudiziario e DURC) emessi il
20.08.2013;
- Che l’avviso relativo all’aggiudicazione provvisoria è stato affisso all’albo comunale on-line dal
24.07.2013 al 08.08.2013 n. rep. 532;
- Visto l’allegato schema di contratto di appalto e precisato che lo stesso sarà stipulato in forma di
scrittura privata non soggetta a registrazione e che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta
aggiudicataria;
- Considerato che per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/06, pari al 10% dell’importo dei lavori e precisamente di €. 2.220,25
precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede di offerta;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Visti l’art. 192 del T.U.E.L. e l’art. 10 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che conferiscono ai Responsabili dei Servizi la competenza alla stipula dei contratti;
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 affidare in via definitiva alla ditta Deiuri serramenti sas di Gorizia con sede in via IV
Novembre 5/F l’appalto della fornitura e posa di un ponticello pedonale nell' ambito dei lavori
dei lavori di Riqualificazione urbana Sagrado e Poggio in quanto sono stati verificati ed
accertati tutti i requisiti richiesti in sede di bando di gara come meglio specificato nelle
premesse per un importo della fornitura di €. 22.202,48 più IVA 10% per complessivi €.
24.422,73;
2.

Di impegnare la spesa di €. 24.422,73 I.V.A. compresa al cap 2831 RP. 2011 int. 2.08.01.01
riqualificazione urbana del bilancio di previsione 2013 avente la necessaria disponibilità;

3. Di approvare l’allegato schema di contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa e che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale
per opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 24.422,73.
Impegno contabile n° ______
Capitolo di Bilancio n 2831 RP 2011
Intervento n° 2.08.01.01
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

