COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Determinazione nr. 76 del 03/04/2017
Area Tecnica - Ufficio Tecnico
OGGETTO: Pitta & C. s.r.l. Lavori di realizzazione di 28 nuovi loculi presso il cimitero di
Malisana. Aggiudicazione efficace. C.U.P. D57H15001170004 - C.I.G. 6917547C5C.
Dati riepilogativi:
Nome impresa o soggetto beneficiario e
relativi dati fiscali
Importo al netto dell’I.V.A.
Norma di legge o titolo alla base
dell’attribuzione
Responsabile del procedimento
Modalità di individuazione del soggetto
beneficiario

Pitta & C. s.r.l. via Marco Volpe 43, Udine. C.F. e
P. I.V.A. 01322910306.
€ 37.152,15.
Art. 36, comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n°
50, con il criterio di cui all'art. 95, comma 4°.
Geom. Gianpietro Clementi.
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2),
lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, con il criterio
di cui all'art. 95, comma 4°.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 06.06.2016 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Tecnica è stato riconfermato al sottoscritto
dipendente del Comune di Torviscosa.
Accertata, pertanto, la competenza all’adozione del presente atto.
Premesso che l’Amministrazione del Comune di Torviscosa intende procedere alla realizzazione di
28 nuovi loculi, da erigersi presso il Cimitero di Malisana.
Che tale opera non è stata inserita nell'Elenco Triennale dei Lavori Pubblici e nell’Elenco Annuale
dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, in quanto di importo
inferiore ad € 100.000,00.
Che, con Determinazione dell’Area Tecnica n° 212 del 19.10.2015 è stato affidato all’arch.
all’Arch. Ennio Snider, via Garibaldi 21, Cervignano del Friuli (UD) P.IVA 00968240309, l’incarico
tecnico professionale di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di redazione del
C.R.E. dei lavori di che trattasi.
Che, con Delibera della Giunta Comunale n° 11 del 10.02.2016, veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori in oggetto.
Che, con Delibere della Giunta del Comune di Torviscosa n° 66 del 26.08.2016 e n° 92 del
16.12.2016, si approvava Progetto Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di realizzazione di 28 nuovi
loculi presso il cimitero di Malisana” C.U.P. D57H15001170004 che prevede una spesa
complessiva di € 66.282,80 come risulta dal quadro economico di seguito esposto:
A) Importi delle opere
1) Somme per lavori

€

(di € 1.296,00 per la sicurezza)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. Sui lavori (10%)
2) Spese tecniche + imposte

€
€

4.200,00
14.000,00

42.000,00

3) Somme per art. 11
4) Imprevisti
5) Fondo accordi bonari 3%
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€

630,00
4.192,80
1.260,00
€
€

24.282,80
66.282,80

Vista la Determinazione “a contrarre” del Responsabile dell’Area Tecnica DAD n° 81 del
19.12.2016.
Visti i verbali dell’esame delle offerte dd. 27 e 29.03.2017 ove si propone l’aggiudicazione della
gara d’appalto in oggetto all’impresa di costruzioni Pitta & C. s.r.l. via Marco Volpe 43, Udine.
C.F. e P. I.V.A. 01322910306, che ha formulato un ribasso del 11,91% sull’importo posto a base
d’asta soggetto a ribasso.
Visto l’art. 32, comma 7° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 che sancisce: “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
Preso atto che la procedura di verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti, effettuata per il
tramite della procedura AVCPass, si è positivamente conclusa.
Preso atto che alla spesa si farà fronte con fondi propri dell'Amministrazione, con somme ascritte
al Cap. 3750.
Preso atto che il quadro economico, a seguito del risultato di gara ed onde meglio definire le
somme a disposizione dell’Amministrazione, risulta così rideterminato:
A) Importi delle opere
1) Somme per lavori
€
37.152,15
(di € 1.296,00 per la sicurezza)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. Sui lavori (10%)
2) Spese tecniche + imposte
3) Somme per art. 11
4) Imprevisti
5) Fondo accordi bonari 3%
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€
€
€

3.715,22
13.827,74
630,00
9.697,69
1.260,00
€
€

29.130,65
66.282,80

Ritenuto opportuno provvedere agli impegni di spesa inerenti l’aggiudicazione pari ad € 37.152,15
+ I.V.A. 10% e così per complessivi € 40.867,37.
Rilevato che i codici attribuiti alla procedura sono: C.U.P. D57H15001170004 - C.I.G.
6917547C5C.
Rilevato che l’operatore economico in questione è provvisto di regolarità contributiva valida a tutto
il 22.07.2017.
Dato atto che, a seguito del conferimento dell’appalto, il conseguente contratto sarà stipulato “a
corpo”, ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, mediante scrittura privata ai
sensi dell’art. 32, comma 14° del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50, secondo le clausole riportate nella
lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50
Visto, ove applicabile, il D.P.R. 05.10.2010, n° 207;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1.

di aggiudicare in via efficace i “Lavori di realizzazione di 28 nuovi loculi presso il Cimitero di
Malisana” C.U.P. D57H15001170004 - C.I.G. 6917547C5C all’impresa di costruzioni Pitta &
C. s.r.l. via Marco Volpe 43, Udine. C.F. e P. I.V.A. 01322910306, che ha formulato un ribasso
del 11,91% sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso.

2.

di impegnare la spesa complessiva di euro 40.867,37 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF CIG

Cap/Art

M-P

cofog

Piano dei conti Finanziario

6917547C5C 3750/1

3.

Importo (eu)

Soggetto

40.867,37

Pitta & C. s.r.l. via Marco Volpe 43,
Udine. C.F. e P. I.V.A.
8
01322910306.

di dare atto che il quadro economico delle opere risulta così rideterminato:
A) Importi delle opere
1) Somme per lavori
€

UE

37.152,15

(di € 1.296,00 per la sicurezza)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. Sui lavori (10%)
2) Spese tecniche + imposte
3) Somme per art. 11
4) Imprevisti
5) Fondo accordi bonari 3%
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€
€
€

3.715,22
13.827,74
630,00
9.697,69
1.260,00
€
€

29.130,65
66.282,80

4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:
SPESA CAP 3750
1

Anno di competenza
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
2017
40.867,37
Totale
40.867,37

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
2017
40.867,37
Totale
40.867,37

5.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147 bis - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

6.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis- comma 1 - del D.Lgs.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di
copertura finanziaria allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

7.

di dare atto che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura entro l’impegno
assunto con la presente determinazione.

8.

di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett.
a) – della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

9.

di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio di Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi,
come stabilito dall’art. 1 – comma 15 – della L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 –
comma 8 – della L.R. n. 5/2013.

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013

(sito istituzionale del Comune – amministrazione trasparente).
Il Responsabile del Servizio
geom. Gianpietro CLEMENTI

