COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 275 di data 24.11.2017
Oggetto:

Lavori di realizzazione della sede del gruppo comunale di Protezione Civile .
Affidamento fornitura e posa in opera di serramenti esterni e portoni alla ditta
Di Betta Giannino di Nimis ai sensi del D.lgs n. 50/2016. CIG 7290492053

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: 258/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stato nominato 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, il dott. Paolo Bisanzi;
- 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.
Premesso:
- 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. 07 dd. 26.01.2016 sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Di Betta Giannino
srl di Nimis (UD) P.IVA 02116270303 via San Gervasio n. 2 l'esecuzione dei lavori di costruzione della
nuova sede della Protezione Civile per un importo di €. 201.586,22 più oneri sicurezza per €. 3.200,00 più
IVA per complessivi €. 249.839,19;
- Che con determina n. 245 dd. 6/11/2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 nella quale viene
utilizzato il ribasso d'asta e vengono evidenziate le somme a disposizione dell'amministrazione ed un importo
per lavori e forniture in diretta amministrazione per un importo di €. 53.368,37;
- Che è stato deciso in accordo con il progettista e Direttore Lavori di utilizzare le somme in diretta
amministrazione per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni per poter chiudere il fabbricato;
- Che in esecuzione di ciò in data 15/11/2017 prot. 5312 l'ufficio tecnico ha richiesto a n. 3 ditte specializzate
nel settore un offerta in ribasso percentuale per la fornitura e posa in opera di serramenti esterni per la nuova
sede di Protezione civile;
- Che in data 20.11.2017 sono pervenute a questa amministrazione n. 3 offerte e precisamente:
Ditta Di betta Giannino offerta €. 48.000,00 più IVA
Ditta Braidot Egidio
offerta €. 60.100,00 più IVA
ditta O.R.M.E srl
offerta €. 58.800,00 più IVA
- Verificato che la migliore offerta per la fornitura e posa di serramenti è quella della ditta Di Betta Giannino
di Nimis (UD) per una spesa complessiva di €. 48.000,00 più IVA 10% per complessivi €. 52.800,00;
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Verificata inoltre la documentazione presentata dalla ditta Di Betta Giannino di Nimis in particolare il
DURC come previsto dalla legge;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la relativa spesa di €. 52.800,00 per la fornitura e posa in opera di
serramenti esterni della sede di Protezione Civile all’interno del quadro economico dell’opera.
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 c. 4 e art. 147 bis
del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare alla ditta Di Betta Giannino s.r.l. di Nimis, già appaltatore dei lavori, la fornitura e posa in
opera di serramenti esterni in alluminio come da progetto esecutivo approvato e offerta presentata in data
20.11.2017 per un importo di € 48.000,00 + IVA per complessivi €. 52.800,00;
2) Di provvedere all’impegno dei lavori di cui al punto 1 all’interno del quadro economico dell’opera e
precisamente: per € 33.712,78 dall’OG 128/2016, per € 2968,29 dal precedente impegno 143, per € 2022,57
dal precedente impegno 15, e per € 14096,36 da somme ancora da destinare;

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 24.11.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017
Importo di spesa complessivo €. 52.800,00 Di Betta Giannino srl P: IVA 02116270303
Impegni contabile n° 452 (€ 33.713,78), 453 (€ 2968,29), 454 (€ 2022,57), 455 (€ 14096,36)
Capitolo di Bilancio n 2690
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 24.11.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi
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