COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 1154/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 244

/ 28-09-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade comunali pedonali a San Martino del
Carso L.R. 02/2000. Aggiudicazione lavori CIG. n. 7607233742 e
approvazione verbale di gara.

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

Appalto previa procedura negoziata

Norma di riferimento: art. 36 lettera B) D.lgs n. 50/2016

N. ATTO: 630/2018

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 precedente determinazione n. 207 dd. 23.08.2018 è stata indetta una procedura negoziata di cui all’art.
36, comma 2°, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i., attraverso il “Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it”, per
l’aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione urbana Manutenzione straordinaraia e messa in sicurezza della strada
pedonale che collega via Vallone alla via Vicenza a San Martino del Carso per un importo a base di gara di €
120.919,53 (I.V.A. 10 esclusa) di lavori più € 880,47 (I.V.A. sclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
con il criterio del minor prezzo sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e parere dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 0084346 del 23.06.2016, in considerazione del fatto la procedura di gara
avviene sulla base del progetto esecutivo e con l’applicazione, ai sensi dell’art. 97, comma 8° del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50 e s.m.i. dell’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2° dell’art. 97 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

medesimo;
Che in data 27/08/2018 è stata avviata la procedura telematica di cui sopra pubblicando la gara ed inviando
le richieste a n. 10 operatoro economici aventi i requisiti necessari per poter eseguire i lavori;
Che in data 14/09/2018 scadeva il termine per la presentazione delle offerte e in data 17 settembre 2018 si
sono avviate le procedure di apertura delle buste amministrative ed economiche come da verbale presente in
piattaforma;
Le offerte ricevute sono state n. 7 e quindi non è stata eseguita l'esclusione automatica delle offerte, e
l'aggiudicazione dei lavori è stata eseguita al prezzo più basso;
Come indicato nel verbale di gara la ditta che ha offerto il prezzo più basso risulta essere la ditta individuale
Merluzzi Roberto di Tarcento con una percentuale del 8,25% sul prezzo base di €. 120.919,53 per un
importo contrattuale di €. 110.943,67 più Oneri per €. 880,47 ed IVA 10% per complessivi €. 123.006,55;
Che sono state effettuate tutte le veriche tecniche relativamente ai requisiti della ditta attraverso il portale
dell' ANAC AVCpass;
- Verificato inoltre la regolarità contributiva tramite richiesta di DURC in data 25/09/2018;
Che si può procede all'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana Manutenzione
straordinaraia e messa in sicurezza della strada pedonale che collega via Vallone alla via Vicenza a San Martino del
Carso alla ditta Merluzzi Roberto di tarcento (UD);

- Visto l’allegato schema di contratto schema di contratto approvato e visionato in sede di gara dalla ditta e
precisato che lo stesso sarà stipulato in forma di scrittura privata "atto pubblico" soggetto a registrazione e
che tutte le spese inerenti saranno a carico del sottoscrittore;
- Visti l’art. 192 del T.U.E.L. e l’art. 10 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che conferiscono ai Responsabili dei Servizi la competenza alla stipula dei contratti;

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 affidare alla ditta Merluzzi Roberto via dell'artgianato n. 3 - 33019 Tarcento (UD) P. IVA
01812270302 e C.F. MRLRRT71S07L483T l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione urbana
Manutenzione straordinaraia e messa in sicurezza della strada pedonale che collega via Vallone alla
via Vicenza a San Martino del Carso in quanto sono stati verificati ed accertati tutti i requisiti richiesti
in sede di bando di gara come meglio specificato nelle premesse per un importo di €. 110.943,67
(compreso Oneri per €. 880,47) più IVA per complessivi €. 123.006,55 ;
2. di svincolare e restituire le polizze fidejussorie provvisorie delle altre ditte partecipanti non
aggiudicatarie:
3. Di dare atto che lo schema di contratto di appalto già stato approvato con i documenti di gara sarà
stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta
aggiudicataria;
4. Di impegnare l'importo di € 10.000,00 al cap. 22140/0 "progetto manutenzione straordinaria borghi (E
14140)" titolo 2 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020
per "spese tecniche" a favore di "DARIS ROBERTO" (id: 3305) - Impegno N. 453/2018 - tempo
completamento (presunto): 31/12/2018.
5. impegnare l'importo di € 39.970,00 al cap. 22140/0 "progetto manutenzione straordinaria borghi (E
14140)" titolo 2 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2018-2020
per "Aggiudicazione lavori Borghi San Martino" a favore di "MERLUZZI ROBERTO" (id: 458) Impegno N. 454/2018 - tempo completamento (presunto): 30/04/2019.
6. impegnare l'importo complessivo di € 83.036,00 al cap. 22140/0 "progetto manutenzione straordinaria
borghi (E 14140)" titolo 2 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio pluriennale
2018-2020 per "aggiudicazione lavori borghi san martino" a favore di "MERLUZZI ROBERTO" (id:
458) a valere sui seguenti esercizi
 anno 2019 per € 83.036,00 Impegno Plur. N. 14/2018.

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:
28 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:
03 ottobre 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

