REP . N. _____

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 172 di data 28.07.2017
OGGETTO: : Manutenzione ordinaria tetto piano Museo del San Michele . Affidamento alla
ditta Edil San Piero CIG N Z591F7F86B.
IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 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 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
- Che in data 16 febbraio 2016 l' Amministrazione di Sagrado la Provincia di Gorizia e il Commissario
generale per le onoranze ai caduti di Roma hanno firmato la convenzione per la gestione della Zona
Monumentale di Guerra "Monte San Michele" nel Comune di Sagrado;
- Che con la suddetta convenzione il Comune diviene " Ente Gestore" della zona Sacra individuata a
cui spetta il compito nel gestire ed effettuare la manutenzione ordinaria dei beni immobili ed impianti
esistenti al fine di renderli funzionanti ed efficaci;
- Che inoltre in data giugno 2017 il Comune ha trasmesso alla Regione Servizio beni culturali, un
ipotesi di accordo di collaborazione tra i due enti ai sensi della L.R. n. 11/2013 art. 8 comma 1 bis per
la gestione di tutta la zona Monumentale condividendo i relativi oneri finanziari al fine di poter
fronteggiare le spese necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di
promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei sito medesimi per l' anno 2017;
- Che l'accordo di collaborazione prevede per il 2017 la manutenzione ordinaria del tetto piano dell'
edificio Museo del San Michele in quanto in pessime condizioni di manutenzione (infiltrazione di
acqua nelle sale);
- Che in attesa che la regione approvi ufficialmente l'accordo di collaborazione per la gestione della
zona Sacra del Museo del San Michele, e decreti la concessione di un contributo finanziario di €.
50.000,00, l'ufficio tecnico comunale ha incominciato a valutare quali lavori di manutenzione e messa
in sicurezza possano essere effettuati;
- Che in data 10 luglio 2017 rep. 07/2017 è stato sottoscritto l' accordo di collaborazione con la
Regione FVG e la proposta di progetto per l'intervento di gestione e valorizzazione della Zona
Monumentale del Monte San Michele condivisa con il Comune di Sagrado ed il relativo quadro
economico di spesa allegato al progetto per il 2017;
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- Visto il preventivo trasmesso in data 12.06.2017 da parte della ditta Edil San Piero che prevede una
spesa di €. 17.225,50 più IVA 10% per complessivi €. 18.948,05 per la ripassatura e riparazione del
tetto piano del fabbricato adibito a Museo del Monte San Michele
- Verificato e valutato il preventivo presentato e ritenutolo economicamente congruo sotto ogni profilo;
- Concordato con la ditta inoltre i tempi di esecuzione dell'intervento fissando la data del 30 ottobre per
l'ultimazione dei lavori in quanto opera da rendicontare alla regione;
- Ritenuto urgente affidare alla ditta Edil San Piero con sede legale in via Roma n. 35 a San Pier
d'Isonzo per l'importo complessivo di €. 17.225,50 più IVA 10% per complessivi €. 18.948,05;
Che la ditta risulta in regola con i contributi previdenziali
Che risulta necessario impegnare la spesa di €. 18.948,05 al capitolo di bilancio n. 2590 avente
la necessaria disponibilità;
Visti l’art. 192 del T.U.E.L. e l’art. 10 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che conferiscono ai Responsabili dei Servizi la competenza alla stipula dei contratti;
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 alla ditta Edil San Piero di San Pier d'Isonzo P. IVA 01079400311 con sede legale in
via Roma n. 35 i lavori di manutenzione ordinaria del tetto piano del fabbricato Museo del san
Michele per un importo di €. 17.225,50 più oneri ed IVA 10% per complessivi €. 18.948.05;
2. - Di impegnare la spesa come segue:
€. 18.948,05 al cap 22700 Missione 5 Programma 1 titolo 2 macroaggregato 2 " Manutenzione
ordinaria Museo Monte San Michele”;
3. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 30/12/2017;
4. Di liquidare i seguenti importi alla ditta su presentazione di regolare fattura come segue:
5. 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;
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.
7. Di indicare i termini di inizio e fine lavori e penali:
1) Inizio lavori entro il 30.09.2017
2) Fine lavori entro il 30.10.2017
3) Penali per eventuali ritardi rispetto alle date di cui sopra 50,00/giorno
4) Pagamenti
€. 3.445,10 più IVA 10% pari al 20% all'inizio dei lavori di posa della recinzione
€. 13.780,40 più IVA 10% pari al 80% ad ultimazione dei lavori di ripassatura e manutenzione del tetto
piano
Sarà cura della ditta presentare prima dell' inizio delle lavorazioni in loco il POS per la posa in
opera dell'impalcatura;
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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, nonchè 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 28/07/2017

Firma:

geom Sonia Boscarol

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017
Importo di spesa complessivo € 18.948.05
Impegno contabile n° 310/2017 EDILSANPIERO
Capitolo di Bilancio n . 22700
Missione 5 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 28.07.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Letto, confermato e sottoscritto
Data __________________
La Ditta
Edilsanpiero
Via Roma n. 35
34070 -San Pier d'Isonzo
Legale rappresentante Sig. Francesco Malignani
P. IVA 01079400311
________________________

Il RUP
Geom. Sonia Boscarol

