COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 1143/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 235

/ 24-09-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Efficentamento energetico Municipio 2° Lotto. Fornitura e posa
serramenti primo piano. Aggiudicazione CIG. ZBD2482026

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: 611/2018

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 determinazione n. 270 dd. 22.11.2017 è stata affidato l'incarico professionale per la
redazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alle “Opere di incremento dell' efficienza
energetica della sede municipale” 1° Lotto-Piano Terra per un importo di quadro economico
presunto di €. 28.000,00 da finanziare con fondi di bilancio comunale;
- Che con deliberazione giuntale n. 135 dd. 21.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle
opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 1° lotto Piano terra
"sostituzione dei serramenti";
Che con determina n. 161 dd. 22.06.2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei
lavori e delle forniture di cui sopra;
Che con deliberazione giuntale n. 102 dd. 30/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle
opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 2° lotto Piano primo
"sostituzione dei serramenti" utilizzanzo parte dell' avanzo di amministrazione;
Che al fine di uniformare la fornitura e posa di serramenti esterni si è deciso di contattare la stessa
ditta aggiudicataria F.lli Moretti sas di Nespoledo di lestizza in quanto l'importo risulta
Che in data 20.08.2018 l'ufficio tecnico ha inviato via pec alla ditta formale richiesta di offerta
secondo il progetto approvato dell'importo a base d'asta di €. 30.220,00 più IVA e oneri;
Che in data 21.09.2018 la ditta Moretti sas ha inviato l'offerta economica con un ribasso del 0,1%
(zero virgola un per cento) su €. 30.220,00 e quindi per un importo contrattuale di €. 30.189,78 più
489,44 oneri sicurezza €. 30.679,22 più IVA 10% per complessivi €. 33.747,14;
Ritenuto l'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico;
Ritenuto quindi di dover procedere all' affidamento delle forniture e posa in opera di serramenti per
la sede Municipale 2° Lotto piano primo mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 lett. a)
del D. lgs 50/2016 alla ditta Moretti sas in quanto l'importo delle forniture non superano gli €.
40.000,00
Ritenuto quindi di dover procedere in tale senso al fine di impegnare la spesa entro la fine dell' anno
2018 per poi poter dare avvio alla sostituzione dei serramenti entro la fine dell' anno o prossima
primavera;
Ritenuto quindi di dover impegnare parte della somma prevista dal progetto sul bilancio 2018
ammontante a €. 33.747,14 relativo alle forniture avente la necessaria disponibilità al seguente;
cap. 222000/1 sede Municipale Missione 1 Programma 5 titolo 2 macroaggregato 2

Ritenuto inoltre di procedere all'impegno delle spese rtelative alle spese tecniche eal rup per un
importo complessivo di quadro economico di €. 46.000,00;
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. - Di Affidare alla ditta F.lli Moretti di Via G. Saccomano n. 14 33030 Nespoledo (UD) P. IVA
00254010309 opere di incremento dell' efficienza energetica della sede municipale 2° lotto
Piano primo "sostituzione dei serramenti" come meglio indicato nel progetto esecutivo
approvato con deliberazione giuntale n. 102 dd. 30/07/2018 per un importo 30.189,78 più
489,44 oneri sicurezza €. 30.679,22 più IVA 10% per complessivi €. 33.747,14; come meglio
indicato nell' allegata offerta economica;
2. Di impeganre inoltre le competenze tecniche relative alla progettazione e direzione lavori all'
arch. Daris Roberto per un importo di €. 9.123,09 compreso IVA e oneri;
3. - Di dare atto che le opere di cui sopra rientrano tra quelle di efficientamento energetico degli
edifici pubblici e 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 ;
4. - Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183,
c. 8 del T 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 trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’U.O. della Contabilità generale
per opportuna conoscenza e per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di liquidare il suindicato importo su proposta della DL. ad ultimazione della fornitura e posa in
opera;
7. Di dare atto che la presente determina avrà valore di atto negoziale tra le parti e sarà sottoscritta
dal Rup e dalla ditta aggiudicataria dei lavori termini e modalità di esecuzione del contratto
fanno riferimento al capitolato speciale di appalto;
8.

9.

impegnare l'importo di € 33.780,38 al cap. 22200/1 "manutenzione straordinaria sede comunale
(E14558)" titolo 2 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2018-2020 per "Sostituzione serramenti 2° Lotto" a favore di "F.LLI MORETTI DI GIULIO E
RICCARDO MORETTI SAS" (id: 5327) - Impegno N. 443/2018 - tempo completamento (presunto):
31/12/2018.
impegnare l'importo di € 12.219,62 al cap. 22200/1 "manutenzione straordinaria sede comunale
(E14558)" titolo 2 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2018-2020 per "Spese tecniche sostiruzione serramenti secondo lotto" a favore di "DARIS
ROBERTO" (id: 3305) - Impegno N. 444/2018.

Letto, confermato e sottoscritto
La ditta F.lli Moretti sas
via Saccomano n. 14 Nespoledo (Ud)
P. IVA 00254010309
Moretti Gulio Legale rappresentante
_____________________________

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:
24 settembre 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 settembre 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

