COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 33 dd.10.02.2014
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 Certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fideiussoria e liquidazione
saldo ditta e D.L.

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 giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio di previsione 2014, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013) con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
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 18.12.2013 il direttore dei lavori ha presentato la documentazione relativa al certificato
di regolare esecuzione per la liquidazione del saldo finale alla ditta esecutrice dei lavori;
- Che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento lavori per complessivi €.
1.199.888,03 più IVA;
- Che in data 18.12.2013 il Direttore dei lavori ha presentato gli atti di contabilità finale, dai quali
risulta: che la Ditta ha eseguito opere per un importo complessivo di Euro 1.205.917,62 più IVA
compreso oneri sicurezza per €. 39.048,59;
- Che nel corso dei lavori come citato nel certificato di regolare esecuzione e come indicato nelle
determine di affidamento presenti agli atti di questo ufficio alcune lavorazioni e forniture sono state
affidate direttamente dal responsabile del procedimento ad altre ditte economicamente più
convenienti per questa amministrazione Comunale utilizzando le risorse previste nel quadro
economico dell' opera pubblica;
- Che risulta quindi un credito nei confronti della ditta esecutrice dei lavori pari a €. 6.029,59 più IVA
10% per complessivi €. 6.632,55;
- Che in data 07.02.2014 il D.L. geom. Bailo Giorgio ha richiesto il pagamento delle competenze
tecniche spettanti per direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per un importo di €. 967,50 più
IVA e oneri previdenziali per €. 1.227,56;
- Che inoltre con nota dd. 07.02.2014 il professionista incaricato geom. Bailo Giorgio ha richiesto al
RUP di poter integrare l'importo dell'incarico professionale sottoscritto nel 2010 per un rimborso spesa
di €. 5.000,00 più IVA e oneri previdenziali;
- Che ai sensi dell' art. 56 comma 4 della Legge Regionale n. 14/2002 ....ad avvenuta conclusione dei
lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in
corso di realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese
tecniche e di collaudo, ....;

- Che l'incarico conferito al geom. Giorgio Bailo in qualità di D.L. a supporto del RUP ha permesso all'
amministrazione Comunale di realizzare un importante opera pubblica nei termini contrattuali senza
contenziosi con le ditte esecutrici dei lavori, apportando inoltre miglioramenti tecnici alla struttura;
- Verificato che è stata riscontrata un economia nell' opera pubblica realizzata;
- Ritenuto di dover accordare al professionista incaricato geom. Bailo Giorgio un rimborso spese
forfettario di €. 5.000,00 più IVA e contributi previdenziali per complessivi €. 6.344,00;
- 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 presente in atti;
- Ritenuto, pertanto, di approvare il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del collaudo dell'
opera pubblica e la relazione sul conto finale dei lavori di realizzazione della scuola dell’infanzia di
Sagrado per un importo contabilizzato di €. 1.205.917,62 più IVA 10% per complessivi €
1.326.509,38;
- Ritenuto di dover procedere in tal senso in quanto l' avviso ai creditori è stato affisso all' albo
comunale on line dal 27.10.2013 al 18.12.2013 e che nel periodo di deposito non è intervenuta
alcuna richiesta di pagamento da parte delle ditte subappaltatrici;
- Ritenuto di liquidare le competenze tecniche al geom. Bailo Giorgio di Trieste per la redazione del
certificato di regolare esecuzione per un importo di € 1.227,56 compreso Oneri ed IVA;
- Ritenuto inoltre di integrare l'incarico professionale per un importo di €. 6.344,00 compreso IVA e
contributi previdenziali;
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 certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale dei lavori di
realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Sagrado dal quale risulta un credito nei confronti
della ditta esecutrice del lavori di €. 6.029,59 più IVA 10% per complessivi €. 6.632,55;
2.
di liquidare la ditta ATI Damiani Holz & Co spa/GIPS consorzio costruzioni a secco le
ritenute di garanzia pari a €. 6.632,55;
3.
di liquidare le competenze spettanti al geom. Bailo Giorgio di Trieste per direzione lavori e
certificato di regolare esecuzione per un importo di €. 1.227,56;
4.
di svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia della regolare esecuzione delle opere
dalla Ditta Damiani Legnami in quanto la stessa ha presentato ai sensi di legge la polizza fidejussoria
postuma decennale n. 103423860 valida fino al 09.07.2023;
5.
di impegnare la spesa relativa alle spese tecniche di €. 6.344,00 I.V.A. compresa, all'
intervento n. 2.04.01.01 cap. 2590 RP 2008 scuola materna avente la necessaria disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 14.204,11
Impegno contabile n° imp.prec. 554/08 - 556/08 - 552/08

Capitolo di Bilancio n 2590 RP 2008
Intervento n° 2.04.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava

