COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 734/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 134

/ 04-06-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Affidamento lavori edili presso il Campo sportivo di Poggio Terza
Armata, CIG. Z1823B5603 Cup. D99B10000670007

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

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Affidamento diretto

N. ATTO: 376/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso che con deliberazione giuntale n. 60 dd. 07/05/2018 è stato riapprovato ed adeguato il progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Poggio terza armata per un importo
di € 170.000,00;
Che tale opere pubblica deriva da una precedente opera già avviata nel 2013 con l'approvazione del progetto
esecutivo dell' importo di € 200.000,00 con deliberazione giuntale n.132 dd. 03.12.2012 che era

finanziata da €. 80.000,00 contributo ex Provincia di Gorizia, e la restante parte con oneri derivanti
dalla vendita di aree soggette all'uso civico e parte da Tesoretto ex Iris;
Che i lavori prevedono il rifacimento completo del fabbricato adibito a bar e del fabbricato spogliatoi, opere
edili, serramenti, impianto idrico sanitario, rifacimento delle coperture esistenti;
Che parte dei lavori di manutenzione ordinaria verranno eseguiti e contabilizzati direttamente alla regione
da parte della ASD Poggio per un importo presunto di €. 29.700,00 in quanto la società ha ricevuto un
contributo pari ad €. 26.700,00 più €. 3.000,00 coperti dal Comune da spendere entro il corrente anno;
Ritenuto inoltre di dover procedere all' affidamento delle varie lavorazioni inserite nel progetto esecutivo
mediante trattativa privata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 in quanto le
lavorazioni non superano gli €. 40.000,00;
Ritenuto quindi di dover provvedere all'affidamento dei lavori relativi alla parte edile che ammontano a €.
34.026,08 più oneri sicurezza per € 1.100,00;
Che a tale proposito in data 23 maggio è stata inviata via pec. tutta la documentazione per la richiesta di
offerta alla ditta Peraj Gazmend di Trieste vai R. Abro n. 9;
Che entro la data del 28 maggio 2018 è pervenuta l'offerta in ribasso della ditta Peraj Gazmend ammontante
a 3,016% sul prezzo a base d'appalto per complessivi €. 32.999,85 più Oneri sicurezza per €. 1.100,00 per
€. 34.099,85 più IVA 10% per complessivi €. 37.509,84;
- 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;
- In particolare, si rispettano i principi posti dall’articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi
direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in
analogia a quanto prevede l’articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare, quanto indicato dal comma 2 lett
c) in quanto trattasi di lavori urgenti da ultimare entro la fine di settembre per effetto del decreto di
concessione del contributo;
- Ritenuto quindi di dover procedere in tale senso al fine di dare avvio subito ai lavori di manutenzione
straordinaria del campo sportivo di Poggio T.A. e dar modo alla ASD Poggio di iniziare i loro lavori di
manutenzione ordinaria in concerto con quelli dell' amministrazione comunale ultimandoli entro il corrente
anno 2018;
- Verificato che la suddetta offerta risulta economicamente congrua 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;
- Ritenuto inoltre di dover svincolare parte dell'avanzo di amministrazione già vincolato e destinato al
finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell' impianto sportivo di Poggio Terza Armata che
devono essere ultimati entro la data del 30.09.2018;
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
1.

di provvedere allo svincolo dell'importo di € 37.509,84.- dell'avanzo di amministrazione vincolato
capitolo 0 art 11"Parte vincolata - Vincoli derivanti trasferimenti", parte della quota "campo sportivo
Poggio Terza Armata (quota trasferimenti)", attribuendolo al capitolo 2781 a lui destinato: Missione 6
Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.
2. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Peraj Gazmend di Trieste P. IVA 01229760325,
meglio nelle premesse individuata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 let a) i lavori di natura edile
dell'impianto sportivo di Poggio Terza Armata in gestione alla ASD Poggio per un importo contrattuale
di €. 34.099,85 più IVA 10% per complessivi €. 37.509,84;
3. Di dare atto che le manutenzioni di cui sopra 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 come Campo
sportivo Comunale;
4. 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;
5. Di liquidare i seguenti importi alla ditta su presentazione di regolare fattura come segue:
- 1) 20% €. 6.819,97 più Iva 10% a 30 giorni dall' inizio dei lavori;
- 2) 60% €. 20.459,91 più IVA 10% ad ultimazione dei lavori;
- 3) 20% €. 6.819,97 più Iva 10% al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
6. Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà predisporre e depositare relativo POS in relazione al PSC
allegato al progetto ed in atti di questo ufficio;
7. impegnare l'importo di € 37.509,84 al cap. 2781/0 "Impianti sportivi - lavori manutenzione
straordinaria campo sportivo Poggio T.A." titolo 2 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 2 del
bilancio di previsione 2018-2020 per "Affidamento lavori edili campo sportivo di Poggio Terza
Armata" a favore di "PERAJ GAZMEND" (id: 5229) - Impegno N. 282/2018 - tempo completamento
(presunto): 30/11/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

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.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, 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:
04 giugno 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

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.
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:
04 giugno 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

