Rep n.___

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 274 di data 22.11.2017
OGGETTO: Procedura negoziata al massimo ribasso ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 per
l'appalto dei lavori di realizzazione di completamento lavori scuola materna 3° Lotto - CUP N.
D95I09000090002 - CIG N. 679124697B. Importo dell' appalto €. 149.750,00 più IVA. Approvazione perizia e
aggiornamento quadro economico.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI
Affidamento diretto

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 con determina n. 260 dd. 28.10.2016 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Peraj Gazmend
di Trieste con un ribasso del 27,10% sull'importo a base di gara di €. 144.750,00 per €. 105.522,75 più
oneri per €. 5.000,00 più IVA 10% per complessivi €. 121.575,02 OG 92/2016 sul capitolo 2590;
Che in data 22/11/2016 sono stati consegnati ed iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del
magazzino Comunale di via delle scuole e la realizzazione della pista ciclabile sul retro del Castello
lavori finanziati con la Legge 01/2005 per il completamento della scuola dell'infanzia 3° lotto da
documenti agli atti di questo ufficio tecnico;
Che risulta necessario provvedere a seguito di esperimento di gara all' aggiornamento del quadro
economico inserendo l'importo del relativo ribasso d'asta quindi la revisione del quadro economico
completo come di seguito indicato:
Importo a base di gara
Ribasso d'asta del 27,10%
Oneri di sicurezza
A) Importo di contratto
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1. Altri lavori in amministrazione diretta
2. IVA 10% su A
3. spese tecniche
4. Rilievi e indagini
5. Fondo incentivo rup
2%
6. Fondo accordi bonari 3.0%
7. Allacciamento ai pubblici servizi
8. Imprevisti e arrotondamenti

€ 144.750,00.
€.- 39.227,25
€. 5.000,00
€. 110.522,75
€. 50.000,00
€ 11.052,27
€ 26.460,00.€.
753,75
€
2.246,25.€
4.942,50.€.
768,91
€ 20.693,98.-
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TOTALE GENERALE

€

266.667,66.-

Che inoltre nel corso dei lavori è stato deciso di eseguire delle varianti al progetto approvato e
quindi la D.L ha redatto in data 02.07.2017 perizia di variante rientrante nel 20% dell'importo dei lavori
cosi come di seguito indicato;
Importo a base di appalto
Oneri di sicurezza
A) Importo di contratto
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
9. Altri lavori in amministrazione diretta
10. IVA 10% su A
11. spese tecniche
12. Altre spese tecniche
13. Fondo incentivo rup
2%
14. Fondo accordi bonari 3.0%
15. Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 126.446,15.
€. 5.000,00
€. 131.446,15
€.
€
€
€.
€
€
€
€
€

87.004,60
13.144,61
31.460,00.
1.057,74
2.554,56.0,00.0,00.135.221,51.266.667,66.-

-Ritenuto di dover approvare il nuovo quadro economico e dare atto che il ribasso d'asta avuto in sede di
gara verrà utilizzato per il completamento della suddetta opera pubblica e finanzierà i lavori in
amministrazione diretta;
- Che l'importo dei lavori di cui al contratto di appalto n. rep. 1172 dd. 07.03.2016 passa da €.
105.522,75 più IVA 10% a complessivi €. 126.446,15 più IVA con un incremento a favore della ditta Di
Peraj Gazmend di €. 20.923,40 più IVA 10% per totali €. 23.015,74 che verrà liquidato su presentazione
del SAL ;
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.LGS. 267/2000;
DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante presentata dal progettista e D.L. geom. Bailo Giorgio di
Trieste in data 02/07/2017 relativa ai lavori di completamento delle opere esterne alla scuola
dell'infanzia di Sagrado che aumenta l'importo dei lavori di contratto entro il limite del 20% di
cui al Dlgs n. 50/2016 dando atto che la documentazione non è materialmente allegata al presente
atto;
2. di prendere atto che le modifiche introdotte non comporteranno un aumento di spesa complessiva
dell’opera e che pertanto ammonteranno a complessivi € 266.667,66;
3. Di provvedere all’impegno delle spese relative al fondo incentivante RUP per €. 2.554,56
attingendo dall’impegno 25/2017.
4. di Affidare alla Ditta Peraj Gazmend di Trieste 01229760325 via Abro 9 l'esecuzione dei
lavori in variante al progetto principale di cui sopra per un importo di €. 17.205,50 più IVA
10% per complessivi €. 23.015,74 cui attingendo dall’impegno 25/2017;
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.
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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 22.11.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017
Importo di spesa complessivo €. 23.015,74 Peraj Gazmend P. IVA 01229760325
Impegno contabile n° 473/2017
Capitolo di Bilancio n 2590
11-1-2-2
Importo di spesa complessivo €. 2.554,56 RUP
Impegno contabile n° 472/2017
Capitolo di Bilancio n 2590
11-1-2-2

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 22.11.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

