COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 83 del 12/02/2016

Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori in economia per la realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura su strade comunali
CIG 6373879358 - CUP D74H15000440005. Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta Di Giusto
Strade s.r.l. Via Villa Augusta, 45 33010 Magnano in Riviera c.f. 00165500307. Importo euro
85.107,76.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione giuntale 26.01.2016 n.8 avente per oggetto: "Esercizio Provvisorio 2016 –
Assegnazione Provvisoria delle dotazioni finanziarie (PRO)";
Atteso che con decreto sindacale n. 214 del 08.01.2016 è stato affidato alla dott.ssa Angela Spanò,
Segretario Comunale, l’incarico provvisorio di titolare di posizione organizzativa del Servizio
Tecnico;
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 15 dicembre 2015, esecutiva, veniva
approvato il progetto per la realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura su strade comunali - redatto
dall’ Ing. Vincenzo Montesano con studio in Udine, per l’importo complessivo di € 121.000,00
comprensivo di oneri per la sicurezza € 1.500,00 ed € 10.440,00 per costo della manodopera,
entrambi non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 603 dd. 29.12.2015, veniva
individuata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., e secondo i disposti art. 82, comma 2, punto a) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
-che con verbale unico di gara datato 02/02/2016, a seguito dell’apertura delle buste contenenti le
offerte, si provvedeva ad individuare l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto in oggetto nella ditta
Di Giusto Strade srl di Magnano in Riviera, che ha offerto il ribasso percentuale del 22,431%
(ventidue virgola quattrocentotrentuno percento) sull'importo di € 88.000,00 posto a base di gara, a
cui vanno sommati €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza ed €. 13.104,20 per costo del personale
non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è stata disposta ed esercitata la verifica per la
comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede
di gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Rilevato che risulta pertanto necessario pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto lavori
dei realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura su strade comunali all’operatore economico Di Giusto
Strade srl di Magnano in Riviera determinando un importo complessivo di aggiudicazione e
contrattuale pari ad €.85.107,76 (comprensivo di IVA di €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza ed €.
13.104,20 per costo del personale);
Richiamato l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed accertata
l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Titolare di posizione organizzativa;
Verificata l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari,
gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto che con l’Ente stipulano il negozio giuridico, e il
sottoscritto TPO;
Dato atto che sono state rispettate le fasi riferite al presente procedimento e i tempi di conclusione
del medesimo;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n.163”;
Dato atto che l’istruttoria della presente determinazione è stata curata dal dipendente Bonetti
Mauro;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare il verbale unico di gara datato 02/02/2016, e di aggiudicare in forma definitiva, per
i motivi espressi in premessa, ai sensi degli artt. 122 comma 7, e 125 comma 4 del D.L.vo
163/2006, i lavori di realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura su strade comunali CIG 6373879358
- CUP D74H15000440005 all’operatore economico Di Giusto Strade s.r.l. Via Villa Augusta, 45
33010 Magnano in Riviera c.f. 00165500307,
3. di determinare in €.85.107,76 (comprensivo di IVA, di €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza ed €.
13.104,20 per costo del personale) il relativo importo contrattuale, derivante a seguito del ribasso
offerto del 22,43% sull’importo a base di gara di €. 88.000,00 ;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, accertati i requisiti, potrà avvalersi della
facoltà di richiedere la consegna dei lavori nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 153, comma 1 (secondo periodo) e dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
nonché dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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5. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia
dettati dal Codice dei contratti pubblici;
6.di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 85.107,76 (compreso costo manodopera €
13.104,20 e sicurezza complessivi € 1.500,00) come da cronoprogramma approvato con il bilancio
di previsione 2015-2017:
IMPORTO
(IVA
COMPRESA)

€ 85.107,76

BILANCIO
DI RIF.

CAPITOLO
PRO

2016

4661

DI

MISSIONE

PROGRAMMA

CODICE
FINANZIARIO

10

5

U.2.02.01.09.003

Soggetto creditore:

Di Giusto Strade s.r.l.

Cod. fisc. /P.I.:

00165500307

Sede legale:

Via Villa Augusta, 45 33010 Magnano in Riviera

CONTO

7.di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
SPESA
CAP. 4661
Anno di
competenza
(obbligazione
giuridicamente
perfezionata)
2016
TOTALE

€

Anno di
imputazione
(servizio reso o
bene consegnato)

€ 85.107,76 2016
€ 85.107,76 TOTALE

€

€ 85.107,76
€ 85.107,76

8.di dare atto che a seguito di detto affidamento il nuovo quadro economico risulta essere il
seguente:

Comune di Gonars - Determinazione n. 83 del 12/02/2016

QUADRO ECONOMICO DI SPESA ASSESTATO
A

LAVORI A BASE D'ASTA
A1 Lavori
A2 Oneri di sicurezza

somma A
B

€
€
€

68.260,46
1.500,00
69.760,46 €

69.760,46

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 Oneri fiscali iva 22% su€ A
15.347,30
B2

Spese tecniche
compresa IVA e
cassa di previdenza

€

6.861,67

B3

Fondo art. 11 L.R.
14/02

€

464,63

B4

Imprevisti

€

5.643,71

B5

Spese per
autorizzazioni

€

60,00

B6

Opere in economia

€

22.862,23

somma B

€

51.239,54 €

51.239,54

€

121.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

9.provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33
del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione
“bandi di gare e contratti”della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
Comune di Gonars secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di
trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità;
10.di dare atto al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della legge
190/2012 le informazioni relative alla presente determinazione sono le seguenti:
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CIG
Struttura proponente
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
MERLUZZI ROBERTO LAVORI
STRADALI
F.LLI GAIARDO
MINGOTTI T.
COMAND
I.CO.S.
CECONI
GABINO DI GABINO ELENA
BOMBARDIER
GHIAIE PONTE ROSSO
SPECOGNA COSTRUZIONI
DI GIUSTO STRADE
Aggiudicatario
DI GIUSTO STRADE
Importo di aggiudicazione

6373879358
Area tecnica LL.PP.
Asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali come via
Corno,parcheggio del cimitero di Fauglis e via
Liberazione
Procedura negoziata
codice fiscale

ragione sociale

MRLRRT71S07L483J

impresa individuale

00152790309
01594200303
02201830300
00989080304
00609540307
GBNLNE62C68H816F
01735650301
02242040265
02594200301
00165500307

società responsabilità limitata
società responsabilità limitata
società responsabilità limitata
società per azioni
società responsabilità limitata
impresa individuale
società responsabilità limitata
società responsabilità limitata
società responsabilità limitata
società responsabilità limitata

00165500307

società responsabilità limitata

€ 69.760,46

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2010 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Spano'
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

83

12/02/2016

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
12/02/2016

OGGETTO: Lavori in economia per la realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura su strade
comunali CIG 6373879358 - CUP D74H15000440005. Aggiudicazione definitiva lavori alla
ditta Di Giusto Strade s.r.l. Via Villa Augusta, 45 33010 Magnano in Riviera c.f. 00165500307.
Importo euro 85.107,76.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Angela Spano'

Riferimento pratica finanziaria : 2016/75
IMPEGNO/I N° 154/2016
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

83

12/02/2016

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
12/02/2016

OGGETTO: Lavori in economia per la realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura su strade
comunali CIG 6373879358 - CUP D74H15000440005. Aggiudicazione definitiva lavori alla
ditta Di Giusto Strade s.r.l. Via Villa Augusta, 45 33010 Magnano in Riviera c.f. 00165500307.
Importo euro 85.107,76.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 15/02/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
01/03/2016.
Addì 15/02/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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