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COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 184 di data 09.08.2016
OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria fabbricato comunale sede
protezione civile via San Pio X. Affidamento alla ditta Edil San Piero. CIG N. ZF01AE6BFF
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI
Affidamento diretto

Atto: 173

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
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.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 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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.
Premesso:
- Che risulta necessario ed urgente intervenire sulla copertura del fabbricato dove trova sede la
Protezione civile di Sagrado in quanto si sono riscontrati delle infiltrazioni di acqua da tetto;
- Che nel bilancio di previsione sono disponibili delle risorse per l'esecuzione di lavori di
manutenzione della sede in attesa del completamento dei lavori della nuova sede di via Jambo;
- Che detto fabbricato faceva parte del collegio ora scuola elementare e ha ospitato alcune
associazioni e la protezione civile;
- Che l'amministrazione comunale ha intenzione di intervenire sul fabbricato al fine di mantenerlo in
efficienza per poi poterlo rendere fruibile al pubblico;
- Che a tale proposito è stato richiesto alla ditta Edil San Piero di voler predisporre un preventivo
lavori per la sistemazione del tetto, del poggiolo e della terrazza della scuola elementare;
- Visto il preventivo dei lavori di cui sopra inviato dalla ditta Edil San Piero snc di San Pier d' Isonzo
dd. 09.08.2016 dal quale emerge una spesa di €. 19.258,50 più IVA per complessivi 21.184,35;
- Ritenuto quindi necessario procedere in tal senso impegnando la somma complessiva di €.
21.184,35 compreso IVA 10%;
- Ritenuto inoltre di dover procedere all' affidamento dei lavori mediante trattativa privata diretta alla
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ditta Edil San Piero in quanto i lavori da effettuare non superano gli €. 20.000,00 e la ditta ha dato
sempre prova di alta professionalità nell'esecuzione dei lavori edili in genere con particolare
riferimento a quelli di manutenzione degli immobili;
- Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di €. 21.184,35 al seguente intervento del bilancio di
previsione 2016
cap 22102 Missione 11 Programma 1 titolo 2 macroaggregato 2 " manutenzione sede Protezione
civile”
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole dalla finanza pubblica secondo il prospetto degli aggregati predisposto dal responsabile dei
servizi finanziari
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
determina
- Di Affidare alla ditta Edil San Piero snc di Via Roma n. 35 P. IVA 01079400311 di San Pier
d'Isonzo l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato comunale di via San Pio
X Sede del gruppo volontari della Protezione Civile di Sagrado per un importo di €. 19.258,50 più
IVA 10% per complessivi €. 21.184,35 come meglio indica nell' allegato preventivo di spesa;
- Di impegnare la spesa come segue:
€. 21.184,35 al cap 22102 Missione 11 Programma 1 titolo 2 macroaggregato 2 " Manutenzione
fabbrica protezione civile”, sub 195/2016;
- Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 30/12/2016;
- Di dare atto che le manutenzioni di cui sopra sono opere eseguite su immobili comunali rientranti
nelle opere di urbanizzazione secondaria come definiti dall' art. 44 della Legge 865/71 e s.m.i come
scuola elementare e centro civico;
- Di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà
debitamente sottoscritta e depositata negli atti non soggetti a registrazione;
- Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del
TUEL;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai sensi d el
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge
190/2012.
- Di liquidare i seguenti importi alla ditta su presentazione di regolare fattura come segue:
- 1) 20% €.3.851,70 più Iva 10% ad inizio dei lavori;
- 2) 60% €. 11.555,10 più Iva 10% alla posa della guaina;
- 3) 20% €. 3.851,70 più Iva 10% ad ultimazione delle opere e dopo verifica dell' ufficio tecnico
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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 09.08.2016

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

Importo di spesa complessivo € 21.184,35
Impegno contabile n° 405/2016 EDIL SAN PIERO 01079400311 sub 195/2016
Capitolo di Bilancio n . 22102

Missione 11 Programma 1 titolo 2 macroaggregato 2
Regolarità 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 09.08.2016

Letto confermato e sottoscritto data ___________

La ditta
Edil San Piero snc di San Pier d' Isonzo
Il legale rappresentante
P. IVA 01079400311

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Il Responsabile del Servizio
geom. Sonia Boscarol

