COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 84 del 17/02/2016

Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di estensione di alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione CIG
Z6517D3F8D CUP D79J15001090004. Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta ELECTRIX
S.R.L. con sede a Cervignano del Friuli (UD) C.F. 02437990308. Importo euro 27.015,03.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con:
- deliberazione giuntale n. 9 di data 03.02.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
in oggetto indicati;
- deliberazione giuntale n. 115 del 15.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di estensione di alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione indicati redatto dal p.e. Daniele
Mansutti nell’importo di € 40.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza € 700,00 ed € 8.650,00
per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, esclusi gli oneri fiscali;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 604/2015, veniva individuata la
procedura di gara per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. la procedura per la scelta dell’appaltatore al quale affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto
indicati, dando atto che l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del massimo ribasso
con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale;
- 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
Elettrix s.r.l con sede a Cervignano del Friuli, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,989%
sull'importo di € 32.000,00 posto a base di gara, a cui vanno sommati €. 700,00 per oneri per la
sicurezza non soggetto a ribasso ed €. 8.650,00 per costo del personale;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è stata disposta ed esercitata la verifica per la
comprova del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Ritenuto pertanto pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei Lavori di estensione di
alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione all’operatore economico Elettrixs.r.l con sede a
Cervignano del Friuli determinando un importo complessivo di aggiudicazione e contrattuale pari
ad €. 12793,47, oltre IVA di legge, €. 700.00 per oneri per la sicurezza ed €. 8.650,00 per costo del
personale;
Accertato che ai sensi dell’art. 6 bis. della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto
di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente
atto;
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Verificata inoltre l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
Dato atto che sono state rispettate le fasi riferite al presente procedimento e i tempi di conclusione
del medesimo;
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 estensione di alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione CIG Z6517D3F8D CUP
D79J15001090004 alla ditta ELECTRIX S.R.L. con sede a Cervignano del Friuli (UD) c.f.
02437990308;
3.di determinare in 27.015,03 (comprensivo di IVA, di €. 700,00 per oneri per la sicurezza ed €.
8.650,00 per costo del personale) il relativo importo contrattuale, derivante a seguito del ribasso
offerto del 32,989% sull’importo a base di gara di €. 32.000,00;
4.di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 27.015,03 (comprensiva di IVA al 22%, di €
8.650,00 per costo manodopera e € 700,00 di oneri per la sicurezza) come da cronoprogramma
approvato con il bilancio di previsione 2015-2017:
IMPORTO
(IVA
COMPRESA)

€ 27.015,03

BILANCIO
DI RIF.

CAPITOLO
PRO

2016

4668

DI

MISSIONE

PROGRAMMA

CODICE
FINANZIARIO

10

5

U.2.02.01.09.012

Soggetto creditore:

ELECTRIX S.R.L.

Cod. fisc. /P.I.:

02437990308

Sede legale:

Vicolo Modon,1 33052 Cervignano del Friuli

CONTO

5.di approvare il seguente cronoprogramma di spesa (come da cronoprogramma approvato con il
bilancio di previsione 2015-2017) 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. 4668
Anno di
competenza
(obbligazione
giuridicamente
perfezionata)
2016
TOTALE

€

Anno di
imputazione
(servizio reso o
bene consegnato)

€

€ 27.015,03
€ 27.015,03

2016
TOTALE

€ 27.015,03
€ 27.015,03

6.di dare atto che a seguito di detto affidamento il nuovo quadro economico risulta essere il
seguente:
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA ASSESTATO
A

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

somma A
B

€
€
€

21.443,47
700,00
22.143,47 €

22.143,47

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 Oneri fiscali iva 22% su€ A
4.871,56
B2

Spese tecniche
compresa IVA e
cassa di previdenza

€

6.470,88

B3

Interventi in
economia

€

6.514,09

somma B

€

TOTALE COMPLESSIVO

17.856,53 €

17.856,53

€

40.000,00

7.di dare atto che l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 è
garantito con la pubblicazione delle informazioni relative alla presente determinazione, secondo le
modalità previste dalla norma succitata e dal piano triennale della trasparenza ed integrità,
approvato con atto giuntale n. 74 del 26.06.2013;
8.di attestare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli
effetti dell’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2009;
9.di 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

Z6517D3F8D
Area tecnica LL.PP.

Oggetto del bando

Lavori di estensione di alcuni tratti di rete di pubblica
illuminazione comunale.
Procedura negoziata

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
C.G. ELETTROIMPIANTI
CAMPANER GIANFRANCO
ELECTRIX
FUTURA
NICLI IMPIANTI
C.I.EL IMPIANTI
COPETTI IMPIANTI
ELETTRONICA IMPIANTI
COSSETTINI
Aggiudicatario
ELECTRIX
Importo di aggiudicazione

codice fiscale

ragione sociale

00462580309

impresa individuale

02437990308
00446090318
02449700307
02536720309
02229200304

soc. respons. limitata
soc. accomandita semplice
soc. respons. limitata
soc. respons. limitata
soc. respons. limitata

01352600306

soc. respons. limitata

02437990308
€ 22.143,47

soc. respons. limitata

.

.

.

.

.

.

.

.

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

84

17/02/2016

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
17/02/2016

OGGETTO: Lavori di estensione di alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione CIG
Z6517D3F8D CUP D79J15001090004. Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta ELECTRIX
S.R.L. sede di vicolo Modon,1 33052 Cervignano del Friuli (UD) c.f. 02437990308. Importo
euro 27.015,03.

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 : 2016/76
IMPEGNO/I N° 158/2016
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

84

17/02/2016

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
17/02/2016

OGGETTO: Lavori di estensione di alcuni tratti di rete di pubblica illuminazione CIG
Z6517D3F8D CUP D79J15001090004. Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta ELECTRIX
S.R.L. sede di vicolo Modon,1 33052 Cervignano del Friuli (UD) c.f. 02437990308. Importo
euro 27.015,03.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 18/02/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
04/03/2016.
Addì 18/02/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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