COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 313 dd. 11.12.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Procedura in economia ai sensi dell’art. 125 comma 8 del d.lgs. 163/2006 per l'appalto
dei lavori di effiecientamento ed adeguamento impianti di illuminazione pubblica nella frazione di
San Martino del Carso - Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara. CUP N.
D92F14000060001 - CIG N. Z0C1151644.

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. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Con deliberazione giuntale n. 107 dd. 20.10.2014 è stato approvato il progetto esecutivo
avente per oggetto i lavori di interventi di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica in
località San Martino del Carso redatto dallo studio tecnico TEA, per un totale a base d’asta di €
30.460,00 più oneri per €. 1.150,00 più l' IVA per complessivi di quadro economico di €. 50.000,00.
- Che il progetto risulta finanziato con decreto della direzione centrale dell' ambiente ed energia n.
1517 dd. 05.08.2014 per un importo di €. 38.500,00 suddivisi come segue: €. 16.000,00 quota FESR
€. 20.250,00 quota Stato e €. 2.250,00 quota regione, la rimanente parte di €. 11.500,00 pari al 23%
della spesa complessiva risulta a carico del bilancio comunale;
- Che con determinazione n. 245 dd. 22.10.2014 è stata indetta gara di appalto con la procedura in
economia ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs. n.163/2006, mediante aggiudicazione all' offerta
economicamente più vantaggiosa per la fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti nella
frazione di San Martino del Carso;
- Che dopo procedura selettiva delle ditte, vedi verbale allegato dd. 04.11.2014 con note prot. 65306531-6532-6534-6535 dd. 10.11.2014 è stata inviata lettera invito via pec a n. 5 ditte aventi i requisiti
necessari per la partecipazione, a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno 25 novembre 2014
per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nella frazione di
San Martino del Carso;
- Che entro tale data hanno presentato offerta n. 5 ditte qualificate per la categorie OG10 e
precisamente :
1) Iride impianti snc di Aquileia
2) Omnia Energy di San Giorgio alla Richinvelda (PN)
3) ITE scrl di Gorizia
4) Presotto Ennio srl di Porcia (PN)
5) CG elettro impianti di Campaner Gianfranco di Porpetto (UD)
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- Che la commissione dopo aver valutato le varie offerte tecniche ed economiche ha concluso in data
odierna la procedura di gara aggiudicando provvisoriamente la gara alla ditta CG elettro impianti di
Porpetto (UD) con un punteggio complessivo di 68,75/100 come da verbali allegati alla presente;
- 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 auto dichiarati requisiti di
natura tecnico organizzativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 48;
- Ritenuto quindi di dover approvare gli allegati verbali dd. 04.11.2014, dd. 26.11.2014 e 11.12.2014
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 adeguamento degli impianti di illuminazione della frazione di San
Martino del Carso sostituzione lampade ed i relativi verbali di gara allegati dd. 04.11.2014, dd.
26.11.2014 e 11.12.2014;
2 di dare atto che la ditta CG Elettro impianti di Campaner Gianfranco di Porpetto con un ribasso
del 11,42% sull’importo a base d’asta e con un punteggio totale di 68,75/100 risulta
aggiudicataria in via provvisoria per un importo netto di €. 26.981,46 più oneri sicurezza per €.
1.150,00 più oneri di manodopera per €. 6.790,00 per complessivi €. 34.921,47 più IVA per
complessivi €. 42.604,19;
3 di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva dei lavori non appena saranno
verificati il possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara;

Il Titolare di P.O. Servizi Tecnici:
f.to Boscarol geom. Sonia

