COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 150 di data 14.06.2016
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell' art. 57 Comma 6 e art. 122 comma 7 bis del Dlgs
163/2006 per l'appalto dei lavori di realizzazione di un fabbricato sede di allocamento della
protezione civile - CUP N. D94E10000350006 - CIG N. 64700863DF. Impegno di spesa spese
tecniche ing. Leonardi Riccardo.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: ____

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 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 ;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n° 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- Con deliberazione giuntale n. 92 dd. 07.10.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
avente per oggetto i lavori di costruzione della nuova sede della Protezione civile in località Sagrado
redatto dall' ing. Riccardo Leonardi di Monfalcone, per un totale a base d’asta di € 235.300,00 più
oneri per €. 3.200,00 più l' IVA per un importo complessivo di €. 343.000,00.
- Che con determina n. 7 dd. 26.01.2016 è stata aggiudicata definitivamente la gara alla ditta Di Betta
Giannino srl con sede in via San Gervasio n. 2 a Nimis (UD) in quanto offerta con un ribasso del
14,328% sull’importo a base di gara di €. 235.300,00 e più oneri per €. 3.200,00 più l' IVA quindi per
€. 201.586,22 più Iva e oneri per complessivi €. 249.839,19;
- Che in data 07.03.2016 è stato sottoscritto giusto contratto di appalto n. rep n. 1172 con la ditta Di
Betta Giannino;
- Che inoltre in data 03.05.2016 l'ufficio ha trasmesso agli organi competenti la notifica preliminare
per l'inizio dei lavori;
- Che con determinazione n. 09 dd. 26.02.2010 è stato affidato l'incarico per la progettazione
esecutiva e direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione all'ing. Riccardo Leonardi di
Monfalcone per un importo complessivi di €. 30.975,00 più IVA e oneri previdenziali, somma
prevista nel quadro economico dell' opera pubblica;
- Che in data 26.05.2010 è stata sottoscritta giusta convenzione di incarico con ing. Riccardo
Leonardi rep n 575;
- Che con la suddetta determinazione è stata impegnata una quota pari a €. 12.000,00 quale acconto
delle spese per la progettazione esecutiva;
- Che in concomitanza con l'avvio dei lavori risulta necessario provvedere ad integrare la spesa
relativa all'incarico impegnando la somma rimanente pari a €. 26.555,13 compreso IVA e contributi
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della spesa relativa alle spese tecniche per direzione lavori e collaudo (€. 38.545,29) ;
- Ritenuto di dover procedere in tal senso ed impegnare la somma di €. 26.555,13 al capitolo 2690
Realizzazione sede Protezione Civile Missione 11 Programma 1 Titolo 2 Macro 2;
- Ritenuto di dover provvedere anche all' assestamento del quadro economico dell' opera pubblica a
seguito del ribasso d'asta della gara;
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 prendere atto che il nuovo crono programma dell’opera risulta essere modificato in questo
modo:
Vecchia programmazione: anno 2016 € 343.000
Nuova programmazione: anno 2016 € 170.000.-, Anno 2017 € 173.000.
2. di apportare al bilancio di previsione le opportune modifiche al Fondo Pluriennale Vincolato
di spesa ed entrata al fine dell’adeguamento al crono programma;
3. di comunicare alla Giunta, entro la fine del trimestre, ai sensi dell’art 175 comma 5-uqater
lettera b) del D.Lgs. 267/200 l’adozione della presente variazione al FPV;
4. Di approvare la modifica del quadro economico a seguito di gara di appalto come di seguito
indicato:
ASSESTAMENTO QUADRO
QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI
Importo lavori

Euro

importo oneri ex D Lgs. n.81/08
RIBASSO D'ASTA

-14,328

Importo netto lavori

235.300,00

Euro

3.200,00

Euro

-33.713,78

Euro

201.586,22

Euro

26.555,13

Euro

33.713,78

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Spese tecniche e oneri

B2

Lavori in amministrazione diretta

B3

Oneri fiscali

Euro

45.052,97

B4

Imprevisti

Euro

22.159,40

B5
B6

Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02
Fondo accordi bonari

Euro
Euro

3.577,50
7.155,00

Euro

138.213,78

Euro

343.000,00

15%
22%

Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

5. di impegnare la spesa di €. 26.555,13 I.V.A. e oneri compresi alla Missione 11 Programma 1
Titolo 2 Cap. 2690 alla voce “Realizzazione sede Protezione Civile” del bilancio di previsione
2016/2018
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale
per opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 14.06.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio

fto: Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2016
Importo di spesa complessivo €. 26.555,13 Riccardo Leonardi P: IVA 02116270303
Impegno contabile n° 320
Capitolo di Bilancio n 2690
11-1-2-2Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 14/06/2016

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

