COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 764/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 161

/ 22-06-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Approvazione CRE fornitura e posa di serramenti sede Municipale
1° lotto.

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: d.lgs n. 50/2016

N. ATTO: 430/2018

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;

Con deliberazione giuntale n. 135 il 21 Novembre 2017 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo avente per oggetto i lavori: “Opere d’incremento dell'efficienza energetica del
complesso immobiliare della Sede Municipale” redatto dall'arch. Roberto DARIS di Gorizia, per un
importo complessivo di €. 28.000,00 di cui €. 19.030,00 di lavori a base d’asta (comprensivi di €.
184,91 per oneri sicurezza) più l' IVA per un importo complessivo di €. 20.933,00.
 Che con determinazione n. 290 dell’11 Dicembre 2017 sono stati definitivamente
aggiudicati i lavori di cui sopra alla ditta F.lli MORETTI di Giuliano e Riccardo Moretti
sas con sede in Nespoledo (Ud), via G. Saccomano n.14;
 con un ribasso offerto dell’1% sull’importo a base di gara di €. 18.845,09, più oneri per €.
184,91 e più l'IVA per 1.884,15 e quindi per complessivi €. 20.725,70;
 Che in data 21 Maggio 2018 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico della sede Comunale come da documenti agli atti di questo
ufficio tecnico;
 Che in data 07.06.2018 il direttore lavori arch. Roberto DARIS ha depositato il certificato di
regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dal quale si rileva che si è determinato un
risparmio di €. 2.116,12;
 Ritenuto di dover approvare il quadro economico “finale” delle spese sostenute per la
realizzazione dell'opera in questione, elaborato che risulta conforme a quello approvato
nelle fasi di progettazione, per un ammontare complessivo di €. 28.000,00;
 Che dagli atti di contabilità finale, il Direttore dei Lavori, certifica che ditta esecutrice vanta
un credito di €. 18.841,55 più l'IVA 10% per €. 1.884,15;
 Che in data 28 Maggio 2018 il Direttore Lavori ha certificato il loro completamento;
 Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Roberto DARIS in qualità di
Direttore dei lavori in data 28/04/2018;
 Che i lavori sono stati collaudati e certificati e risulta necessario liquidare:
a) il credito maturato dalla Ditta F.lli MORETTI di Giuliano e Riccardo Moretti sas con sede
in Nespoledo (Ud di complessivi €. 20.725,70 (cioè comprensivi di IVA);
b) le competenze professionali spettanti all’arch. Roberto DARIS di complessivi €. 4.777,54
(cioè comprensivi di oneri previdenziali e dell’IVA);
c) le competenze spettanti al RUP e collaboratori ammontanti a € 380,60, che in conformità
del regolamento risultano liquidabili gli interi importi come di seguito indicato:
Importo complessivo €. 380,60
RUP 80%
€. 304,48
Collaboratore 20% €. 76,12
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.LEGS. 267/2000;
DETERMINA

1) di Approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori: “Opere d’incremento
dell'efficienza energetica del complesso immobiliare della Sede Municipale” a Sagrado
dell'importo complessivo di €. €. 18.841,55 più IVA 10% per complessivi €. 20.725,70 redatto
dall’arch. Roberto DARIS quale Direttore dei lavori e sottoscritto dalla geom. Sonia Boscarol in
qualità di RUP dell'opera pubblica in data 07.06.2018;
2) Di dare atto che il quadro finale dell'opera - di importo complessivo di €. 28.000,00 – è il
seguente:
QUADRO ECONOMICO
A

Importo lavori edili o assimilati (serramentista)

€.

18.845,09

Oneri ex D. Lgs. n.81/08

€.

184,91

Ribasso d’asta
B

-1%

€.

-188,84

Sommano €.

18.841,55

€.
€.

4.777,57
1.884,16

Risparmio

€.

2.116,12

Somme per gare e pubblicità

€.

0,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche
Oneri fiscali

10%

Fondo di cui all'art. 35 della L.R. 14/02

3%

€.

0,00

Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02

2%

€.

380,60

TOTALE COMPLESSIVO

Sommano €.

9.158,45

€.

28.000,00

3) Di dare atto che si è determinato un risparmio, rispetto alle previsioni, di €. 2.116,12;
4) Di dare atto che può essere liquidato alla ditta F.lli MORETTI di Giuliano e Riccardo Moretti
sas con sede in Nespoledo (Ud), via G. Saccomano n.14, quale saldo dei lavori appaltati,
l'importo netto pari ad €. 18.841,55 più IVA 10% per complessivi €. 20.725,70 vedi impegno n.
479/2017;
5) Di dare atto possono essere liquidate le competenze professionali spettanti al professionista
incaricato arch. Roberto DARIS pari ad €. 4.777,57, contributo previdenziale (inarCASSA) e
IVA compreso – vedi impegno 448/17 cap. 22200/1;
6) Di liquidare i relativi importi al Responsabile Unico del Procedimento nella persona della
geom. Boscarol Sonia le competenze spettanti pari al 80% e del tecnico collaborato geom. Katia
Davanzo sono disponibile all'impegno 479/2017 rispettivamente per €. 304,48 e per €. 76,12.
7.

impegnare l'importo di € 380,60 al cap. 22200/1 "manutenzione straordinaria sede comunale (E14558)"
titolo 2 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020 per
"Competenze Rup e Collaboratori" - Impegno N. 353/2018 - tempo completamento (presunto):
30/06/2018.

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:
22 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:
28 giugno 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

