Rep. n 795

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 290 di data 11.12.2017
OGGETTO: Efficientamento energetico della sede Municipale. Fornitura e posa di nuovi
serramenti al piano terra dell'edificio. Affidamento alla ditta F.lli Moretti. CIG N. ZD52108068
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI
Affidamento diretto

Atto: 272

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.
Premesso:
- Che con determinazione n. 270 dd. 22.11.2017 è stata affidato l'incarico professionale per la
redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alle “Opere di incremento dell'efficienza energetica
della sede municipale” 1° Lotto-Piano Terra per un importo di quadro economico presunto di €.
28.000,00 da finanziare con fondi di bilancio comunale;
- Che con deliberazione giuntale n. 135 dd. 21.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle
opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 1° lotto Piano terra "sostituzione dei
serramenti";
- Che l'importo delle forniture ammonta a €. 19.030,00 compresi oneri sicurezza per €. 184,91 più IVA
10%;
- Che ai sensi dell' art. 36 del D. lgs n. 50/2016 è possibile affidare lavori e le forniture inferiori
all'importo di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto;
- Che a tale proposito l'ufficio tecnico ha esaminato l'albo delle imprese specializzate in fornitura e
posa di serramenti ed ha individuato la ditta F.lli Moretti sas con sede in via Saccomano n. 14 di
Nespoledo di Lestizza alla quale sarà inviata la richiesta di offerta per la fornitura di cui sopra:
- Che in data 29.11.2017 l'ufficio tecnico ha inviato via pec alla ditta formale richiesta di offerta
secondo il progetto approvato dell'importo a base d'asta di €. 18.845,09 più IVA e oneri;
- Che in data 05.12.2017 la ditta Moretti sas ha inviato l'offerta economica con un ribasso del 1%
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(uno per cento) su €. 18.845,09 e quindi per un importo contrattuale di €.18.656,64 più 184,91 oneri
sicurezza più IVA 10% per complessivi €. 20.725,70;
- Ritenuto l'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico;
- Ritenuto quindi di dover procedere all' affidamento delle forniture e posa in opera di serramenti per
la sede Municipale 1° Lotto piano terra mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 lett. a) del
D. lgs 50/2016 alla ditta Moretti sas in quanto l'importo delle forniture non superano gli €. 20.000,00
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
- Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi
la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico
in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da
rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei
principi generali codicistici;
- Ritenuto quindi di dover procedere in tale senso al fine di impegnare la spesa entro la fine dell' anno
2017 per poi poter dare avvio alla sostituzione dei serramenti entro la prossima primavera;
- Ritenuto quindi di dover impegnare parte della somma prevista dal progetto sul bilancio 2017
ammontante a €. 18.222,43 avente la necessaria disponibilità al seguente;
cap. 222000/1 sede Municipale Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2
- 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 F.lli Moretti di Via G. Saccomano n. 14 33030 Nespoledo (UD) P. IVA
00254010309 opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 1° lotto Piano terra
"sostituzione dei serramenti" come meglio indicato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione
giuntale n. 135 dd. 21/11/2017 per un importo di €. 18.656,64 più 184,91 oneri sicurezza più IVA
10% per complessivi €. 20.725,70 come meglio indicato nell' allegata offerta economica;
- Di impegnare la spesa come segue:
per €. 18.222,43 cap. 22200/1 sede Municipale Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2
bilancio 2017/2019 anno competenza 2017
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- Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2017;
per € 2503,27 cap 22200/1 Municipale Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2 bilancio
2017/2019 anno competenza 2018
- Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 31/12/2018
- Di dare atto che le opere di cui sopra rientrano tra quelle di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e 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 ;
- 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 T 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 trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale per
opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
UEL;
- Di liquidare i seguenti importi alla ditta su presentazione di regolare fattura come segue:
- 1) 20% €. 3.768,31 più Iva 10% ad inizio dei lavori;
- 2) 60% €. 11.304,93 più IVA 10% ad ultimazione della posa dei serramenti;
- 2) 20% €. 3.768,31 più Iva 10% al rilascio del certificato di regolare fornitura e posa;
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 11.12.2017

Firma:

Importo di spesa € 18.222,43 F.lli Moretti P.IVA 00254010309
Impegno contabile n° 479/2017
Capitolo di Bilancio n . 22200/1

Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2
Importo di spesa € 2503,27 F.lli Moretti P.IVA 00254010309
OG n° 60/2017
Capitolo di Bilancio n . 22200/1

Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
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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 11.12.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Letto, confermato e sottoscritto
Data Sagrado 13/12/2017
La Ditta
F.lli Moretti sas
Via G. Sacconano 14
Nespoledo di Lestizza (UD )
Socio amministratore Sig. Moretti Giulio
C.F. MRTGLI76T23L483S
P. IVA 00254010309
________________________

Il RUP
Geom. Sonia Boscarol

