COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 949/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 192

/ 18-07-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
DI UNITA' IMMOBILIARI SAGRADO - VIA ACQUEDOTTO
n.20 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
CIG. Z74246873A

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

Concessione di lavori

Norma di riferimento: d.LGS N. 50/2016

N. ATTO: 484/2018

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 la Regione FVG, con Decreto del Direttore del Servizio Edilizia n. 10300 del
15.12.2017, ha concesso, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n.1/2016, al Comune di Sagrado il contributo di €.
65.000,00 per il recupero di 4 alloggi da destinare a persone anziane nello stabile sito in via Acquedotto n,
20. Successivamente con Decreto del Direttore del Servizio Edilizia n. 2612/TERINF del 12/06/2018, l’atto
in questione, è stato rettificato nel Decreto Regionale n.10299 – via Acquedotto, 20 – e nell’importo
concesso in €. 74.000,00.
Che con deliberazione giuntale n. 97 dd. 16/07/2018 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di cui sopra;
Che con nota prot. 40032/P del 15/06/2018 la Direzione Regionale (FVG) Infrastrutture e Territorio
– area interventi a favore del territorio ha comunicato che il termine per l’approvazione del progetto
definitivo è prorogato al 29/08/2018.
Visto il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO presentato in data 02/07/2018 che considera una
spesa di € 74.000,00 come di seguito indicato:
A) LAVORI
Opere Edili
Impianto Fotovoltaico
Oneri ex D.Lgs. n.81/08
Sommano

€. 31.879,00
€. 21.640,00
€.
561,00
€. 54.080,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche
IVA 10% su A)
Imprevisti
Fondo L.R. 14/02, art. 11 e 35
Sommano
C) TOTALE

€.
€.
€.
€.
€.
€.

13.040,00
5.408,00
390,40
1.081,60
19.920,00
74.000,00

ACCERTATO che il progetto di che trattasi è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla
Legge Regionale 14/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO che la realizzazione dei lavori potrà avvenire a fronte, del contributo regionale in
conto capitale di €. 74.000,00 ai sensi della L.R. n. 1/2016, art. 26; Riforma organica delle politiche
abitative e riordino delle Ater previsto giusto capitolo di bilancio;
Che il progetto è stato inserito nel programma annuale delle opere pubbliche 2018;
Ritenuto inoltre di dover affidare l'incarico professionale per la progettazione e direzione lavori dei
lavori di cui sopra all' Arch. Daris Roberto di Gorizia per un importo di €. 13.040,00 compreso IVA e oneri:
Ritenuto quindi di procedere in tal senso;
DETERMINA
1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’arch. Daris Roberto di Gorizia presentato in
data 02/07/2018 relativo alla “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DI
UNITA' IMMOBILIARI SAGRADO - VIA ACQUEDOTTO n.20” per l’importo complessivo di €.
74.000,00 come di seguito indicato:

Composto dai seguenti documenti:
A1.0 Relazione tecnica descrittiva- Quadro economico Cronoprogramma
A2.0 Opere edili ed assimilabili - Capitolato speciale d' Appalto
A2.1 Impianto Fotovoltaico- Capitolato sepciale d' appalto
A3.0 Elenco dei Prezzi Unitari - Computo metrico estimativo
A4.0 Categorie dei lavori - Incidenza manodopera
A5.0 Piano sicurezza e coordinamento
B1.0 Inqradramento territoriale
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Di dare atto che il progetto è stato redatto conformemente alle leggi e regolamenti vigenti in materia di
opere pubbliche e che la documentazione relativa non viene materialmente allegata alla presente
deliberazione ma è depositata presso l'ufficio tecnico competente;
Di dichiarare che le opere non contrastano con vincoli archeologici, idrologici, militari, paesaggistici
ed urbanistici;
di procedere all' appalto dei lavori di cui sopra ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 36 lett a) mediante
affidamento diretto in quanto opere inferiori ai €. 40.000,00;
di Dare atto che la spesa complessiva trova copertura finanziaria al capitolo 22141 manutenzione
straordinaria alloggi comunali finanziato da contributo regionale avente la necessaria disponibilità;
di affidare all'arch. Daris Roberto quale supporto al Rup l'incarico per la progettazione e direzione dei
lavori degli alloggi di via Mucchiut per un importo complessivo di € 13.040,00 oneri ed IVA inclusi;
impegnare l'importo di € 13.040,00 al cap. 22141/0 "manutenzione straordinaria mini alloggi finanziati
dalla regione (E 14141)" titolo 2 - missione 8 - programma 2 - macroaggregato 2 del bilancio di
previsione 2018-2020 per "Progettazione e direzione lavori alloggi Via Acquedotto" a favore di
"DARIS ROBERTO" (id: 3305) - Impegno N. 383/2018.

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:
18 luglio 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:
19 luglio 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

