COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 294 di data 12.12.2017
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. Z08032A5EA.. Ulteriore impegno di spesa per spese tecniche.
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.
Premesso che con precedente determina n. 3 dd. 13.01.2012 è stato affidato l'incarico
professionale per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei
lavori di costruzione scuola materna 3° lotto Completamento opere esterne al geo,. Bailo Giorgio di
Trieste per un importo di €. 25.923,04;
Che con successiva 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 con precedente determina n. 274 dd. 22.11.2017 è stata approvata la perizia di variante con
l'inserimento delle nuove lavorazione e sistemazione delle somme a disposizione dell' amministrazione;
Che risulta necessario integrare l'importo delle competenze spettanti al geom. Bailo Giorgio per
€. 5.000,00 compreso oneri ed IVA per la redazione del certificato di regolare esecuzione dell' opera
pubblica;
Che nel quadro economico dell' opera pubblica è stato previsto un importo corrispondente ad €.
31.460,00 per le spese tecniche;
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Che tale incarico trova finanziamento nel quadro economico dell' opera pubblica nelle somme a
disposizione dell' amministrazione;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso;
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 rideterminare l'importo relativo alle spese tecniche per un importo complessivo di €. 31.460,00
al fine di adeguare l'importo delle stesse ai lavori eseguiti e contabilizzati dalla D.L. geom.
Giorgio Bailo aumento di lordi €. 5.000,00 attingendo dall’impegno 25/2017;;
2. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale per
opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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 12.12.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017
Importo di spesa complessivo €. 5.000,00 Bailo Giorgio C.F. BLAGRG69C21L424Q CIG.Z08032A5EA
Impegno contabile n° 474/2017
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 12.12.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

