COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 94 Del 17/02/2017
Servizio Tecnico
OGGETTO: CUP D74H16000540005 - CIG 69626944DA Lavori di adeguamento della scuola
secondaria di primo grado di Gonars "T. Marzuttini" Procedura negoziata ex art. 36 comm.2 lett. c)
D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbale di gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2016 – 2018
approvati con deliberazioni consiliari n.26 e n.27 del 26.07.2016;
Vista la deliberazione giuntale n. 78 del 12.08.2016 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2016-2018 – piano
delle performance”;
Vista altresì la deliberazione giuntale n.1 assunta in data 11.01.2017 avente ad oggetto: “Gestione
provvisoria del bilancio. Disposizioni”;
Vista la deliberazione giuntale n. 78 del 12.08.2016 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2016-2018 – piano delle performance”;

Premesso che:
con decreto sindacale n. 233 del 28.12.2016 è stato affidato all’arch. Elena Morassutti, l’incarico di
titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il documento denominato “Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado
di Gonars “T. Marzuttini” - Progetto di fattibilità “;
con Delibera di Giunta Comunale n. 06 dd. 01/02/2017 è stato approvato il documento denominato
“Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di Gonars “T. Marzuttini” Progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di € 190.000,00 , di cui € 133.000,00 per
lavori ( lavori a base d'appalto pari ad € 123.612,61 ed € 9.387,39 per oneri della sicurezza) ed €
57.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
che l’intervento in menzione è finanziato per complessivi € 190.000,00 dal MIUR con Decreto n.
626 dd. 05.08.2016;
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con determinazione n. 64 del 06/02/2017 veniva indetta apposita procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;
Considerato che in data 07/02/2014 veniva inviata apposita nota pec. alle n. 16 Ditte che avevano
presentato richiesta aderendo alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito
dell’Amministrazione comunale;
Tenuto conto che la data ultima per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12.00
del 14/02/2017 e l’apertura delle buste contenenti le offerte era stata fissata per le ore 14.00 del
giorno 14/02/2017 in considerazione dell’urgenza di addivenire all’aggiudicazione definitiva prima
del 27/02/2017 pena la perdita del contributo;
Visto che entro tale data sono pervenute n. 10 offerte;
Richiamata la determina n. 89 del 14/02/2017 con cui è stata nominata la commissione di gara in
merito ai lavori oggettivati;
Visto il verbale di gara materialmente depositato presso l’Ufficio tecnico;
Tenuto conto che in base a quanto indicato nel verbale di gara di cui sopra è risultata
provvisoriamente aggiudicataria la ditta Dri Elio e Figli s.r.l. con sede in via Trieste 111 a Gonars
(UD) in ATI con la ditta I.T. Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l. con sede in via Cesare
Battisti 95 a Villa Santina (UD) con un ribasso del 9,22% e, quindi, per un importo complessivo dei
lavori pari ad € 121.602,94 (di cui oneri della sicurezza pari ad € 9.387,39 compresi) IVA esclusa;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 014/23/UE,2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
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;
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
1.di approvare il verbale di gara relativo alla procedura di gara in oggetto materialmente depositato
presso l’ufficio tecnico;
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2. di aggiudicare provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Dri Elio e Figli s.r.l. in ATI con la
ditta I.T. Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l. in base alla procedura di gara in argomento,
con un ribasso del 9,22% e, quindi, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 121.602,94 (di
cui oneri della sicurezza pari ad € 9.387,39 compresi) IVA esclusa;
3. di dare atto che i lavori in oggetto sono interamente finanziati dal MIUR con Decreto n. 626 dd.
05.08.2016;
4. di confermare il crono programma dell’opera approvato con DGC n. 06 dd. 01/02/2017.

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
F.to Elena Morassutti
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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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 20/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
07/03/2017.
Addì 20/02/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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