COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 217 di data 03.10.2017
OGGETTO: Lavori di manutenzione strade Comunali sistemazione scivolo marciapiede via Dante.
Affidamento lavori alla ditta Merluzzi Roberto di Tarcento (UD) – CIG N. Z98202181C;
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.
- Si ricorda che l'intervento di manutenzione strade è stata inserito nel bilancio di previsione 2017 e
nell' elenco annuale del lavori pubblici per €. 35.000,00 costo, per il quale, si farà fronte – al cap
2833 art. 4 ;
- Che è intenzione dell' amministrazione comunale provvedere alla sistemazione di uno scivolo in
pietra del marciapiede di via Dante angolo via Roma in quanto risulta scivoloso e pericoloso per i
pedoni;
- Che il marciapiede è eseguito in pietra e porfido e quindi risulta necessario contattare una ditta
specializzata nella posa del porfido per la richiesta di un preventivo per la sistemazione di parte del
marciapiede;
- Che a tale proposito è stata contattata la ditta Merluzzi Roberto di Collalto di Tarcento che in
passato ha eseguito i marciapiedi della piazza Mazzini per la richiesta di un preventivo per la
sistemazione del marciapiede;
- Visto l'offerta pervenuta in data 03/10/2017 n. 70/2017 dal quale si evince che per la sistemazione
del scivolo del marciapiede di circa mq. 6,00 la spesa è di € 730,00 più IVA 22% per complessivi €.
890,60 compreso €. 80,00 per oneri della sicurezza
- Valutato positivamente il preventivo
ritenutolo congruo al lavoro da eseguire;

della ditta Merluzzi Roberto di Collalto di Tarcento e

- Che detti lavori devono essere urgentemente effettuati in quanto il tratto di marciapiede risulta
estremamente scivoloso nelle giornate di pioggia e ad fine di garantire la sicurezza e l'incolumità
pubblica a chi percorre i marciapiedi ogni giorno;
- Ritenuto di dover procedere all' esecuzione dei lavori di cui sopra come da allegato preventivo per
una spesa di €. 730,00 più IVA e oneri per complessivi €. 890,60;
- Visto inoltre che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi DURC;
- Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Roberto Merluzzi lavori stradali di Collalto di Tarcento
P.IVA 01812270302 CF MRLRRT71S07L483J l'esecuzioni di lavori di sistemazione dello scivilo in
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pietra del marciapiede di via Dante Angolo via Roma ome meglio indicato nel preventivo di spesa
per un importo di € 730,00 più IVA 22% e oneri per complessivi €. 890,60;
- Ritenuto inoltre di dover provvedere all'impegno della spesa relativa di €. 890,60 al capito di
bilancio n. 2833 art. 4 Manutenzione strade comunali avente la necessaria disponibilità;
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 i lavori di sistemazione dello scivolo del marciapiede in pietra di via Dante angolo via
Roma delle strade comunali alla ditta specializzata Roberto Merluzzi lavori stradali di Collalto di
Tarcento P.IVA 01812270302 CF MRLRRT71S07L483J per un importo di € 730,00 più IVA 22% e
oneri per complessivi €. 890,60;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 890,60 al cap. 2833 art. 4 10-5-2-2 Manutenzione strade
comunali avente la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare la ditta ad ultimazione dei lavori ed a verifica della regolarità contributiva.
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 03.10.2017
Firma: Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo € 890,60
Impegno contabile n° 393/17
Capitolo di Bilancio n. 2833 art. 4
-10-5-2-2
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 03.10.2017
Firma: dott. Paolo Bisanzi
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