COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 510 del 01/12/2015

Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola secondaria di Primo
Grado di Gonars "T. Marzuttini" CUP D74H15000680002 - CIG 6419292755. Aggiudicazione
definitiva lavori alla ditta Alpicos s.r.l. via Dell'Industria, 41/a Tolmezzo c.f. 02658620303.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la deliberazione giuntale 03.11.2015 n.94 avente per oggetto: "Approvazione Piano della
Performance 2014/2019 e Piano Risorse Obiettivi 2015";
Visto che gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere
dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni.
Atteso che con decreto sindacale n. 184 del 25.02.2014 è stato affidato alla dott.ssa Lorenzon Arch.
Michela l’incarico di titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Comune per la gestione in
forma associata del Servizio Tecnico fra i comuni di Palmanova e Gonars;
PREMESSO che con:
- deliberazione consigliare n° 19 del 06.08.2015 è stato approvato il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 il quale prevede tra gli interventi da attuare per
l’anno 2015 i lavori all’oggetto indicati;
- nota prot. 15250 di data 10.06.2015 la Direzione Regionale infrastrutture – Servizio edilizia
scolastica e universitaria ha comunicato assegnazione di euro 190.000,00 per l’intervento di edilizia
scolastica “Manutenzione straordinaria per miglioramento e messa in sicurezza ed efficientamento
energetico Scuola Secondaria di Primo Grado T. Marzuttini";
- con deliberazione giuntale n. 80 di data 12/9/2013 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento nell’importo complessivo di €. 190.000,00;
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Visto l’obiettivo del “patto di stabilità” per gli enti locali il quale consiste nel raggiungimento di
uno specifico obiettivo di saldo finanziario espresso in termini di competenza mista (criterio
contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in
termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità
interno più coerente con quello del patto europeo di stabilità e crescita);
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione dell’intervento in
oggetto anche in considerazione dei tempi imposti dal finanziamento il quale prevede che il termine
improrogabile per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori è il 31.10.2015, un tanto ai fini del
rispetto delle condizioni economiche imposte dal patto di stabilità e della tempistica per la
rendicontazione del contributo;
Visto il comma 1 dell’art. 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in merito alla semplificazione dei
procedimenti in relazione agli obblighi di pubblicità delle gare sotto soglia comunitaria;
Ritenuto di procedere tramite procedura negoziata;
Che nei lavori a base di gara è stato evidenziato il costo della sicurezza ammontanti a complessivi €
8.961,45 ed al costo calcolato del personale in € 43.697,67 che, così come previsto dall’art. 10 della
L.R. 14/2002, non è soggetto a ribasso d’asta;
Richiamata la determina a contrarre a firma del responsabile del servizio n. 385 dd. 6.10.2015, la
quale evidenzia che gli interventi rientrano nella categoria di “opera”, nonché nell’allegato “A” del
DPR 207/2010 individuata come categoria generale OG1, e per la scelta del contraente di procedere
col metodo della procedura negoziata ai sensi degli artt. 122 comma 7, e 125 comma 4 del D.L.vo
163/2006 e s.m.i., da tenersi secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posti a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e
del costo del personale e alla quale hanno partecipato n. 9 imprese;
Visto il verbale di gara n.1 dd. 19.10.2015 e il verbale di gara n.2 del 26.10.2015 dal quale si evince
che vincitrice provvisoria della gara risulta essere la ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo, con un ribasso
del 14,110% (quattordici virgola centodieci percento) sull'importo di € 138.514,08 posto a base di
gara, determinato con le modalità indicate nella offerta “Modello D” di gara;
Dato atto che la ditta ha dichiarato, ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del D.L.vo 163/2006, che le
spese relative al costo del personale ammontano a € 43.624,55;
Richiamata la determina n. 426 del 28.10.2015 di aggiudicazione provvisoria dei lavori alla ditta
Alpicos s.r.l. di Tolmezzo e di avvio delle le procedure relative alla verifica dei requisiti generali
dichiarati in sede di gara dall’impresa;
Visto che sono state inviate le richieste relative ai possessi dei seguenti requisiti generali dichiarati
in sede di gara, con i seguenti esiti pervenuti:
- regolarità durc - accertata regolare;
- certificazione della Camera di Commercio di Udine - presente;
- esito casellario giudiziale presso il tribunale di Udine - nullo;
- certificato pendenze tributarie presso agenzia delle entrate - nullo;
Ritenuto pertanto di provvedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto;
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;
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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 vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.L.co 163/2006 e la L.R. 14/2002;
DETERMINA
DI PRENDERE atto che l’istruttoria relativa alla presente determinazione è stata curata dal
dipendente Bonetti Mauro;
DI APPROVARE i verbali di gara n.1 dd. 19.10.2015 e il verbale di gara n.2 del 26.10.2015 dal
quale si evince che la vincitrice della gara risulta essere la ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo, con un
ribasso del 14,110% (quattordici virgola centodieci percento) sull'importo di € 138.514,08 posto a
base di gara;
DI AFFIDARE definitivamente, per i motivi espressi in premessa, ai sensi degli artt. 122 comma 7,
e 125 comma 4 del D.L.vo 163/2006 e ai sensi dell’art. 22 comma 2 ter della L.R. 14/2002 e s.m.i.,
i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola secondaria di Primo Grado di
Gonars "T. Marzuttini" CUP D74H15000680002 - CIG 6419292755 alla ditta Alpicos s.r.l. via
Dell'Industria, 41/a Tolmezzo c.f. 02658620303, avendo provveduto alla aggiudicazione mediante
ribasso sull’elenco prezzi;
DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di euro 125.160,95 più IVA al 10% complessivi
€ 137.677,05 (compreso costo manodopera € 43.624,55 e sicurezza € 8.961,45) come da
cronoprogramma approvato con il bilancio di previsione 2015-2017:
IMPORTO (IVA
COMPRESA)

BILANCIO
DI RIF.

CODICE DI
BILANCIO

CAPITOLO
DI PRO

MISSIONE

PROGRAMMA

CODICE CONTO
FINANZIARIO

2016

2.04.03.01

3209

4

2

U.2.02.01.09.003

€ 137.677,05
Soggetto creditore:
Cod. fisc. /P.I.:
Sede legale:

Alpicos s.r.l.
02658620303
via Dell'Industria, 41/a Tolmezzo

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. 3209
Anno di
Anno di
competenza
imputazione
(obbligazione
€
€
(servizio reso o
giuridicamente
bene consegnato)
perfezionata)
2016
2016
€ 137.677,05
€ 137.677,05
TOTALE
TOTALE
€ 137.677,05
€ 137.677,05
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DI DARE ATTO che a seguito di detto affidamento il nuovo quadro economico risulta essere il
seguente:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA ASSESTATO
A

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

somma A
B

€
€
€

118.969,78
6.191,17
125.160,95 €

125.160,95

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 Oneri fiscali iva 10% su€ A
12.516,10
B2

B3
B4

Spese tecniche
compresa IVA e
cassa di previdenza
Fondo art. 11 L.R.
14/02
Imprevisti

somma B

€

21.883,79

€

2.170,58

€
€

28.268,58
64.839,05 €

64.839,05

€

190.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del
comma 4. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi
dell’art. 26 comma 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
DI DARE ATTO che saranno rispettati gli standard procedimentali e verranno rispettati i tempi di
conclusione;
DI DARE ATTO che è stata verificata eventuale relazione di parentela o affinità di parentela fino a
secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con
l’ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i T.P.O. e i dipendenti, che hanno parte, a
qualunque titolo, in detti procedimenti
DI DARE ATTO che non sussistono conflitti d’interesse;
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;
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;
DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente, non vi sono riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune;
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DI PUBBLICARE la presente in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012,
n. 190 sul sito web istituzionali dell’Amministrazione al link “albo pretorio on line” per il periodo
di pubblicazione previsto;
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:
CIG
Struttura proponente

6419292755
Area tecnica LL.PP.

Oggetto del bando

Manutenzione straordinaria della copertura della scuola
secondaria di Primo Grado di Gonars "T. Marzuttini".
Procedura negoziata

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
COOP di Lavoro e Pronto Intervento
Valli del Torre

codice fiscale

ragione sociale

01091220309

soc. cooperativa a r.l.

.

IMPRESA GABINO di Gabino Elena GBNNLE62C68H816E
GALETTO IMPIANTI DI
02326470305
G.GALETTO
E C.SAS
CANDUSSO CARPENTERIE
E
02073760304
LATTONERIE
SRL
CELLA COSTRUZIONI SRL
01788240305
DRI ELIO E FIGLI SRL
01787930302
PITTA & C. SRL
01322910306
ALPICOS SRL
02658620303
ALPINA COSTRUZIONI SRL
00825260300
SGUASSERO COSTRUZIONI SRL
00218620300
CEI SRL COSTRUZIONI EDILI
00076980317
ISONTINE
COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT
IMPRESA TILATTI RINALDO SRL
01410150302
DE VESCOVI SRL
01086370317
COMAR COSTRUZIONI SRL
00415540319
Aggiudicatario
02658620303
ALPICOS SRL
Importo di aggiudicazione
€ 125.160,95
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

individuale
soc. accomandita semplice
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
individuale
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
soc. respons. Limitata
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 Michela Lorenzon
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

510

01/12/2015

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
01/12/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola secondaria di
Primo Grado di Gonars "T. Marzuttini" CUP D74H15000680002 - CIG 6419292755.
Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta Alpicos s.r.l. via Dell'Industria, 41/a Tolmezzo c.f.
02658620303.

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 Giorgio Maran

Riferimento pratica finanziaria : 2015/479
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

510

01/12/2015

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
01/12/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola secondaria di
Primo Grado di Gonars "T. Marzuttini" CUP D74H15000680002 - CIG 6419292755.
Aggiudicazione definitiva lavori alla ditta Alpicos s.r.l. via Dell'Industria, 41/a Tolmezzo c.f.
02658620303.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 01/12/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
16/12/2015.
Addì 01/12/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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