COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Rep. n. ____
Determinazione n.75 dd. 04.09.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 5 comma 2 del regolamento
delle forniture servizi e lavori (art. 125 del Dlgs 163/2006) dei lavori di realizzazione della nuova
centrale termica e impianto di condizionamento dell' asilo nido di Poggio Terza Armata - CUP N.
D91H12000070006 - CIG N. Z630AD449E

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;
- Si ricorda che l’opera pubblica risulta inserita nel programma triennale 2011/2013 e nell’elenco
annuale 2013 (Lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale destinato as asilo nido di
Poggio terza Armata , costo, per il quale, si farà fronte – con €. 55.440,00 da contributo regionale - e
la restante parte di €. 14.610,00 con fondi derivanti dalla vendita di aree soggette all' uso civico ;
- Che il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione giuntale n. 93 dd. 22.07.2013 per un
importo complessivo di €. 73.50,00 spesa ammessa a contributo;
- Che la documentazione progettuale è stata debitamente trasmessa alla regione per la conferma del
contributo concesso con nota prot. n. 19978 ISTR/1AG5/1 dd 26.11.2012 ai sensi della L.R. n. 20/2005
art. 15 bis e decreto n. 2051/ISTR dd. 15.11.2012;
- Che i lavori da affidare rientrano tra i lavori di manutenzione di opere o ed impianti di cui all’ art. 4
lettera b) del regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito L’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
- Che l’importo dei suddetti lavori a base d’ asta ammontano a €. 31.850,00 più oneri sicurezza per
€. 1 000,00 per complessivi €. 32.850,00 più l'iva per complessivi €. 36.135,00;
- Che Al fine di porre in essere una procedura rispettosa dei principi comunitari (economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) si è deciso si procedere
secondo quanto previsto dall' art. 5 del regolamento invitando n. 3 ditte specializzate nel settore;
- Che con nota prot. 4739 dd. 23.07.2013 è stata inviata lettera invito a n. 3 ditte specializzate nel
settore, a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2013 per i lavori di realizzazione
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di una nuova centrale termica e un impianto di condizionamento presso l'immobile destinato ad asilo
nido;
- Che entro tale data ha presentato offerta n. 1 ditte qualificata per la categorie OG28 e precisamente
:
1) Idrocalor srl
Villesse
ribasso del 0,60% su €. 31.850,00
- che, in capo all’aggiudicatario sono state 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 auto dichiarati requisiti di natura tecnico organizzativa, ai sensi del
comma 2 dell’art. 48;
- Visto inoltre che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi DURC dd. 03.07.2013;
- Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Idrocalor srl unica partecipante alla procedura per
cottimo fiduciario dei lavori di realizzazione della nuova caldaia a gas metano e dell'impianto di
condizionamento presso l'edificio destinato ad asilo nido di Poggio Terza Armata per un importo di €.
31.658,90 più €. 1.000,00 di oneri sicurezza per €. 32.658,90 più IVA 10% per complessivi €
35.924,79;
- Ritenuto inoltre di dover provvedere all'impegno della spesa relativa di €. 35.924,79 al capito di
bilancio n. 2719 int. 2.10.01.01 avente la necessaria disponibilità;
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 i lavori di realizzazione della nuova centrale termica a gas metano e dell'impianto di
condizionamento nell' edificio comunale destinato ad asilo nido di Poggio Terza Armata per cottimo
fiduciario ai sensi dell' art. 5 del regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture alla ditta
Idrocalor srl di Villesse avente i necessari requisiti per la realizzazione di quanto richiesto per un
importo di 31.658,90 più €. 1.000,00 di oneri sicurezza per €. 32.658,90 più IVA 10% per
complessivi € 35.924,79
2. Di riconoscere al presente atto, debitamente sottoscritto tra le parti, il valore si atto negoziale;
3. Di indicare i seguenti termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e le eventuali penali;
- I lavori relativi alla centrale termica dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2013 al fine di
garantire l'accensione degli impianti di riscaldamento entro la data del 15 ottobre 2013 salvo
anticipazioni causa brusco calo delle temperature;
- I lavori relativi all'impianto di condizionamento dei locali dovranno essere effettuati
compatibilmente con le attività dell' asilo nido ed ultimati entro il 30.10.2013;
- Ad ultimazione dei lavori e come previsto nell' offerta dovrà essere predisposto e presentato al
Comune idoneo progetto relativo alla rete gas e all'impianto di condizionamento installato e relative
dichiarazione di conformità di cui alla Legge 37/88;
- I lavori dovranno essere effettuati a regola d’arte e seguendo le indicazioni e le prescrizioni del
progetto approvato e le indicazione della D.L e del RUP;
- La penale per eventuali ritardi rispetto alle date suindicate è fissata in €. 25,00 al giorno;
- Pagamenti :
Importo lavori C.T. €. 20.877,00 più IVA 10% per complessivi €. 22.964,70;
Importo lavori impianto condizionamento 11.781,90 più IVA 10% per complessivi € 12.960,09;
Per la liquidazione dei lavori si fissano i seguenti percentuali:
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20% dell'importo di €. 32.158,90 compreso oneri sicurezza all'inizio del lavori e cioè €. 6.431,78 più
IVA;
- ad ultimazione dei lavori della centrale termica l'importo dovuto a consuntivo detratto il primo
acconto;
20% dell'importo di €. 11.781,90 compreso oneri sicurezza all'inizio dei lavori e cioè €. 2.356,38 più
IVA;
- la restante parte ad ultimazione dei lavori dell'impianto di condizionamento ed a presentazione dei
progetti e delle dichiarazioni previste per legge;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 35.924,79
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2701
Intervento n°. 2.10.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

LA DITTA:
Idrocalor srl Villesse
Via Fremaut n. 4
Sig. Redivo Bruno legale rappresentante
nato a Sagrado il 30.07.1952
C.F. e P. IVA 01003780317
_____________________

Il Responsabile del Servizio.
geom. Sonia Boscarol

