COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 561 del 18/09/2018

Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento del centro raccolta rifiuti sito in via Molini a
Gonars – CUP D74H16000540005 - CIG 75578127C2. Affidamento, mediante procedura negoziata
telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del
D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Alpicos s.r.l. di
Tolmezzo Via Dell'Industria, 41/a c.f. 02658620303 importo euro 93.070,29 e approvazione verbale
di gara.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 131 del
16.02.2018, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza
dell’istruttoria e propone l’adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;
Da atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il RUP competente ad
effettuare l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars lì, 13/09/2018

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to Geom. Bonetti Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Premesso che:
- con determinazione n. 347 del 10/07/2017 è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità e redazione CRE allo Studio GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
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con sede in Via Celio Nanino n.129/22 di Reana del Rojale C.F. e P.IVA 02751900305, CIG
ZE71C265A8, importo compreso oneri cassa e IVA € 10.000,00 esercizio 2017 cap. 3984/0;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/05/2017 è stato approvato lo studio di
fattibilità dell’intervento comportante una spesa di € 100.000,00 di cui € 69.000,00 per lavori a base
d’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso per € 1.754,96) ed € 31.000,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione e, contestualmente, è stata adeguata la
strumentazione urbanista modificando le dimensioni delle aree S6a e SAT all’interno del perimetro,
invariato, dell’area classificata dal Piano Struttura quale “aree per attrezzature tecnologiche”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18.10.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo denominato “lavori di sistemazione e ampliamento del centro raccolta rifiuti
sito in via Molini a Gonars, sottoscritto dai progettisti incaricati dello studio GERUSSI M. &
CRAIGHERO A. s.a.s. di Reana del Rojale, per un totale di euro 130.000,00 dei quali per lavori
euro 86.000,00;
Precisato che l’opera è parzialmente finanziata con decreto n. 2877/AMB del 16/12/2016 della
Regione FVG, Direzione centrale ambiente ed energia per la spesa di € 100.000,00 e per €
30.000,00 con fondi propri derivanti dall’applicazione di quota dell’amministrazione 2016,
successivamente integrati ed adeguati con quota dell’avanzo di amministrazione 2017;
Precisato che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
nell’elenco annuale dei lavori 2018;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 444 del 10/07/2018 con la quale venivano
approvati gli atti di gara riguardante la procedura in oggetto che verrà esperita con la modalità
dell’RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b), del D.Lgs.vo n. 50/2016, per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
Dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:
- che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta con criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta prezzo;
- che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall’art.
97, commi 2 e 3 bis e 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- di invitare alla procedura negoziata agli operatori economici già iscritti nel registro comunale delle
imprese, in possesso dei requisiti minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento, ovvero le
imprese indicate nell’elenco predisposto dal R.U.P. e conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico;
- di approvare la “lettera d’invito/bando” e gli allegati modelli di dichiarazione, facenti parte
integrante e contestuale del provvedimento conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico;
- di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dalla normativa vigente tramite MEPA;
- di stabilire, che il termine di presentazione delle offerte è pari a giorni 15 (quindici) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO sul MePA all’interno della iniziativa
“LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 ”;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 498 del 07/08/2018 con la quale veniva di
nominata la commissione di gara per i lavori in oggetto composta dai seguenti nominativi:
- rag. Enzo Pressacco – presidente;
- geom. Mauro Bonetti – componente, membro esperto e segretario verbalizzante.
- p.i. Tiziano Felcher – componente, membro esperto;
- geom. Carlo Grandi – componente, membro esperto – riserva;
Considerato che in data 12/07/2018 si provvedeva alla pubblicazione sul MePA, sotto la categoria
merceologica “Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei - OG3”, di apposita RdO atta
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all’affidamento dei lavori di che trattasi fissando la data ultima per la presentazione delle offerte per
le ore 12.00 del giorno 27/07/2018;
Visto che entro tale data sono pervenute n. 4 offerte, risultanti tutte ammesse come riportato sul
portale MEPA;
Considerato che tutta la documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio tecnico e che le
risultanze sono visibili a tutti i concorrenti sul portale MePA;
Precisato che:
- ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per lavori, servizi e forniture,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori
alle soglie di cui all’art. 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci, come in questo caso;
- la ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo Via Dell’Industria, 41/a c.f. 02658620303 ha presentato un
ribasso pari al 11,540%;
- la ditta Alpicos s.r.l. risulta, pertanto, aggiudicataria provvisoria dei lavori;
Visto il verbale n. 1 del 07/08/2018 agli atti dell’ufficio tecnico da cui risulta provvisoriamente
aggiudicataria la ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo Via Dell’Industria, 41/a c.f. 02658620303 che ha
offerto un ribasso del 11,540% (arrotondato) sull’importo di euro 84.167,06 più oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso euro 1.832,94, e quindi per un importo complessivo di lavori pari ad €
76.287,12 (di cui euro 21.150,59 di costo della manodopera e euro 1.907,18 di costi di sicurezza
aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad € 93.070,29;
Richiamata la determina n. 507 del 9/8/2018 del Responsabile del Servizio di approvazione della
proposta di aggiudicazione provvisoria ed il relativo verbale di gara a favore della ditta Alpicos s.r.l.
di Tolmezzo Via Dell’Industria, 41/a c.f. 02658620303 offerente un ribasso del 11,540% per un
importo complessivo di lavori pari ad € 76.287,12 compresi oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso euro 1.832,94 (di cui euro 21.150,59 di costo della manodopera e euro 1.907,18 di costi di
sicurezza aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad € 93.070,29;
Precisato che:
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni: realizzazione di scavi, demolizioni e rimozioni; posa in opera di materiale
ghiaioso misto stabilizzante; esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai (solo posa in opera); f.p.o.
di recinzione in rete; realizzazione di opere di illuminazione pubblica; realizzazione di opere di
impianti tecnologici; f.p.o. di pozzetti di presa stradale; f.p.o. di pozzetto prefabbricato per utenze di
acque reflue; f.p.o. di ghisa sferoidale; messa in quota di caditoie e chiusini in ghisa o lamiera ecc.;
collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti; collegamento alla fognatura dei pozzetti esistenti;
realizzazione di impianto prima pioggia; solo manodopera per il rinterro dello scavo con sabbione
grezzo di cava; f.p.o. di tubo strutturato in polietilene ad alta densità; f.p.o. di tubo in cemento
vibrocentrifugato armato; f.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls; f.p.o. di prolunghe per pozzetti;
f.p.o. di soletta in c.a. per pozzetti; posa in opera di ghiaino in corrispondenza della sede stradale;
f.p.o. di cordolo prefabbricato in cls; esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai; f.p.o. di cancelli in
acciaio scorrevoli; f.p.o. di siepe sintetica artificiale; solo posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati; fornitura di derivazione per acquedotto; oneri della
sicurezza, per un massimo del 30% dell’importo di contratto;
- la ditta aggiudicataria ha prestato in data 05/09/2018 prot. 7663/A, la cauzione definitiva a
garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall’art. 103 del
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D.Lgs.vo n. 50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs.vo n.
50/2016 nella forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino all’emissione del Certificato di collaudo provvisorio o
del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito;
- la ditta aggiudicataria ha altresì dichiarato il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che,
qualora l’impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della Legge n.
136/2010;
- la ditta aggiudicataria ha fornito certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Udine datato 02/08/2018 prot. Cew/1408/2018/CUD0080 iscritta nella sezione
ordinaria;
- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub-affidatarie, restano obbligate ad
osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di
Gonars;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell’inizio dei lavori, il POS con tutta la
documentazione di corredo affinché il CSE ne possa verificare i contenuti;
Visto il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara agli atti
presso l’Ufficio tecnico, quali verifica casellario Giudiziale pervenuto in data 07/09/2018 prot.
7684/A e Agenzia delle Entrate pervenuto in data 14/8/2018 prot. 7130 risultanti nulli e che a
seguito della presente determinazione rende, di fatto, efficace il contratto sottoscritto tramite RdO,
previa obbligatorietà di consegna del POS prima dell’inizio lavori;
Visti:
-il D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
-la L.R. 31 maggio 2002 n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto di dare seguito alla proposta di aggiudicazione provvisoria e, quindi, di procedere
all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo
Via Dell’Industria, 41/a c.f. 02658620303 offerente un ribasso del 11,540% per un importo
complessivo di lavori pari ad € 76.287,12 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro
1.832,94 (di cui euro 21.150,59 di costo della manodopera e euro 1.907,18 di costi di sicurezza
aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad € 93.070,29 visto il positivo riscontro della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Ravvisata, inoltre, la necessità di:
- rimodulare il quadro economico dell’intervento alla luce delle risultanze di gara, fermo restando il
costo complessivo dell’opera di € 130.000,00;
- approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi
contabili armonizzati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011;
Accertato che ai sensi dell’art. 6 bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
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;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;
1. di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva ed i relativi verbali di gara dei lavori in
oggetto a favore della ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo Via Dell’Industria, 41/a c.f. 02658620303
offerente un ribasso del 11,540% per un importo complessivo di lavori pari ad € 76.287,12
compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.832,94 (di cui euro 21.150,59 di costo
della manodopera e euro 1.907,18 di costi di sicurezza aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad €
93.070,29;
2. di dare atto che:
- il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché
l’effettiva consegna all’U.T. del POS, renderanno di fatto esecutivo il contratto sottoscritto tramite
RdO su MEPA;
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni: realizzazione di scavi, demolizioni e rimozioni; posa in opera di materiale
ghiaioso misto stabilizzante; esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai (solo posa in opera); f.p.o.
di recinzione in rete; realizzazione di opere di illuminazione pubblica; realizzazione di opere di
impianti tecnologici; f.p.o. di pozzetti di presa stradale; f.p.o. di pozzetto prefabbricato per utenze di
acque reflue; f.p.o. di ghisa sferoidale; messa in quota di caditoie e chiusini in ghisa o lamiera ecc.;
collegamento alla fognatura dei nuovi pozzetti; collegamento alla fognatura dei pozzetti esistenti;
realizzazione di impianto prima pioggia; solo manodopera per il rinterro dello scavo con sabbione
grezzo di cava; f.p.o. di tubo strutturato in polietilene ad alta densità; f.p.o. di tubo in cemento
vibrocentrifugato armato; f.p.o. di pozzetti prefabbricati in cls; f.p.o. di prolunghe per pozzetti;
f.p.o. di soletta in c.a. per pozzetti; posa in opera di ghiaino in corrispondenza della sede stradale;
f.p.o. di cordolo prefabbricato in cls; esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai; f.p.o. di cancelli in
acciaio scorrevoli; f.p.o. di siepe sintetica artificiale; solo posa in opera di acciaio saldabile ad
aderenza migliorata per cementi armati; fornitura di derivazione per acquedotto; oneri della
sicurezza, per un massimo del 30% dell’importo di contratto;
- la ditta aggiudicataria ha prestato in data 05/09/2018 prot. 7663/A, la cauzione definitiva a
garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto nelle modalità previste dall’art. 103 del
D.Lgs.vo n. 50/2016 n. 1/41960/96/15816084 del 30/8/2018 di Unipol Sai Assicurazioni agenzia di
Tolmezzo, nonché polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs.vo n. 50/2016
nella forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino all’emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del
Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito, tramite
polizza RCT/RCO n. 1/41960/88/156817449 del 13/9/2018 di Unipol Sai Assicurazioni agenzia di
Tolmezzo;
- la ditta aggiudicataria ha altresì dichiarato il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che,
qualora l’impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della Legge n.
136/2010;
- la ditta aggiudicataria ha fornito certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Udine datato 02/08/2018 prot. Cew/1408/2018/CUD0080 iscritta nella sezione
ordinaria;
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- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub-affidatarie, restano obbligate ad
osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di
Gonars;
- agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati in parte all’aliquota IVA ordinaria del
22%;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 93.070,29 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2018

2018

75578127C2

3984/0

9-5

ADEGUAMENTO
CENTRO RACCOLTA
RIFIUTI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

93.070,29

ALPICOS S.R.L. cod.fisc.
02658620303/ p.i. IT
02658620303

4. approvare il quadro economico definitivo dell’intervento per un importo complessivo invariato
pari ad € 130.000,00 come di seguito articolato:
A LAVORI IN APPALTO
1 Lavori ampliamento ecopiazzola
Impianto di stoccaggio materiale da spazzamento
2
stradale
3 Totale lavori a base d’asta

€ 30.568,46

4 Ribasso offerto 11,540%

-€ 9.712,88

€ 53.598,60
€ 84.167,06

5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.832,94

Totale lavori in appalto

€ 76.287,12

Progettazione, DL, CRE, misura e contabilità, sicurezza
(IVA e CNPAIA compresi)

€ 10.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 Spese Tecniche
a

Autorizzazione al funzionamento dell'impianto di
b raccolta e stoccaggio del materiale da spazzamento
stradale
c Spese Tecniche (Fondo incentivante 2%)
d

Collaudo impianto di
spazzamento stradale

stoccaggio

materiale

da

Assistenza al RUP e D.L. per la progettazione, atti di
e gara, determinazioni, deliberazioni, predisposizioni con
verifiche documenti e riunioni
2 I.V.A. 22% SU A)

€ 3.806,40
€ 1.376,00
€ 800,00

€ 634,40
€ 16.783,17

3 Contributo ANAC LL.PP.

€ 30,00

4 F.p.o. box ufficio-bagno

€ 7.500,00

5 F.p.o. contattore enel

€ 1.000,00

6 Imprevisti ed arrotondamenti

€ 223,60

7 Economie derivanti da ribasso di gara

€ 11.559,31

Totale somme a disposizione

€ 53.712,88

TOTALE A)+B)

€ 130.000,00

5. di precisare che il cronoprogramma di entrata, trattandosi di entrate a rendiconto, è subordinato
alla presentazione degli atti giustificativi di spesa alla Regione che opera e, pertanto, si può
ipotizzare il seguente cronoprogramma di entrata:
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Emissione 1^ SAL pari ad € 45.000,00 (30/10/2018 emissione fattura);
Emissione 2^ SAL corrispondente al finale pari ad € 45.000,00 (30/11/2018 emissione fattura);
Residuo credito pari ad € 3.070,29 (30/12/2018 emissione fattura)
Spese tecniche (fondo incentivante) € 1.376,00 a 60 gg dall’approvazione del CRE.
6. di approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi
contabili armonizzati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011 come sotto riportato:
Data presunta consegna lavori 18/09/2018 – 30/09/2018
Emissione 1^ SAL pari ad € 45.000,00 (30/10/2018 emissione fattura);
Emissione 2^ SAL corrispondente al finale € 45.000,00 (30/11/2018 emissione fattura);
Residuo credito pari ad € 3.070,29 (30/12/2018 emissione fattura)
precisando, come riportato al punto precedente, che la liquidazione delle spettanze è subordinata
all’emissione da parte della Regione (ente finanziatore) del corrispettivo mandato;
7. di precisare che l’utilizzo delle somme al punto B.7 Economie derivanti da ribasso di gara pari ad
€ 11.559,31 è subordinata all’ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente erogante il
contributo;
8. di dare, inoltre, atto che:
- il pagamento delle prestazioni verranno effettuate, previo esito positivo da parte del RUP e DL,
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- che l’inosservanza dei disposti di cui al DPR n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del
contratto;
- che i dati relativi alla presente sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall’art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del
D.Lgs.vo n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito
web del Comune.
9. di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso
giurisdizionale amministrativo al TAR FVG entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
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 n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enzo Pressacco
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

561

18/09/2018

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
18/09/2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento del centro raccolta rifiuti sito in via
Molini a Gonars – CUP D74H16000540005 - CIG 75578127C2. Affidamento, mediante
procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera b), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione definitiva dei lavori
alla ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo Via Dell'Industria, 41/a c.f. 02658620303 importo euro
93.070,29 e approvazione verbale di gara.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 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 Enzo Pressacco

Impegna la spesa complessiva di euro 93.070,29 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2018

2018

75578127C2

3984/0

9-5

Descrizione
capitolo
ADEGUAMENT
O CENTRO
RACCOLTA
RIFIUTI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

93.070,29

ALPICOS S.R.L. cod.fisc.
02658620303/ p.i. IT
02658620303

Riferimento pratica finanziaria : 2018/518

Comune di Gonars - Determinazione n. 561 del 18/09/2018

Num.
Impegno
475

COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

561

18/09/2018

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
18/09/2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento del centro raccolta rifiuti sito in via
Molini a Gonars – CUP D74H16000540005 - CIG 75578127C2. Affidamento, mediante
procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera b), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione definitiva dei lavori
alla ditta Alpicos s.r.l. di Tolmezzo Via Dell'Industria, 41/a c.f. 02658620303 importo euro
93.070,29 e approvazione verbale di gara.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 18/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/10/2018.
Addì 18/09/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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