COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 994/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 195

/ 25-07-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: manutenzione tetto campo Sagrado completamento Z952378BB4

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 50/2016

N. ATTO: 515/2018

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;
Che con nota prot. n. 18852 dd. 14/12/2017 la regione ha comunicato lo scorrimento della graduatoria
approvata in data 19.11.2015 e la concessione di un contributo pari al 90% della spesa richiesta e ammessa
di €. 40.000,00 per complessivi €. 36.000,00;
Che a tale proposito l'ufficio tecnico comunale ha contattato la ditta Degano Primo al fine di quantificare i
lavori di sistemazione del tetto piano esistente in pessime condizioni di manutenzione;
Visto il preventivo offerta dei lavori di sistemazione del tetto piano con pannello grecato coibentato
presentato dalla ditta Degano Primo in data 08.05.2018 che prevede una spesa pe la fornitura e posa del
materiale per un importo di €. 29.919,15 più IVA 10% per complessivi €. 32.911,07;
Che con precedente determina n. 110 dd. 09.05.2018 sono stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria
del tetto dela campo sportivo di Sagrado alla ditta Degano Primo srl;
Che con successiva determina n. 136 dd. 06.2018 è stata integrata la spesa per il rifacimento del tetto in
quanto è stato necessario procedere ad inserire delle modifiche di carattere tecnico esecutivo;
Che inoltre in fase di esecuzione è stato inoltre necessario eseguire delle modiche relative al policarbonato
esistente al fine di migliorare la struttura del tetto al fine della garanzia struttura dell' opera;
Che con determina n. 160 dd. 22.06.2018 è stata impegnata la spesa per la modifica del tetto che propone la
sostituzione del policarbonato con pannelli coibentati e relativa struttura di supporto al fine di uniformare il
tetto compresa la pratica relativa al progetto strutturale da presentare in regione e la posa di due punti di
ancoraggio per l' accesso al tetto per € 3.720,00 più IVA 10% per complessivi €. 4.092,00;
Che con la predetta modifica è necessario provvedere alla chiusura del corrdoio centrale di ingresso in
quanto si sono create delle aperture dove si possono annidare animali ed insetti;
Che a tale proposito è stato chiedo alla ditta Degano primo di voler preventivare una spesa per tale
completamento;
Visto il preventivo dd. 25/07/2018 che prevede una spesa di €. 1.100,00 più IVA 10% per complessivi €.
1.210,00;
Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Ritenuto di procedere in tal senso impegnando la spesa al seguente capitolo di bilancio 2018;

cap. 21007/8 Campo sportivo Missione 6 Programma 1 titolo 1 macroaggregato 3;
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
1.
2.

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Degano Primo, meglio nelle premesse
individuata, la fornitura e posa in opera di controssoffito a chiusura del corridoio centrale di ingresso
agli spogliatoi per un importo complessivo di €. 1.210,00 IVA compresa come da allegato preventivo;
impegnare l'importo di € 1.210,00 al cap. 21007/8 "manutenzione ordinaria campi sportivi" titolo 1 missione 6 - programma 1 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per
"Completamento chiusura tetto corridoio ingresso spogliatoi" a favore di "DEGANO PRIMO SRL"
(id: 5379) - Impegno N. 392/2018.

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:
25 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:
<Data>

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

