Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E
INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 1266 del 13/09/2019
Riferimento proposta n. 147 del 13/09/2019

OGGETTO: CIG: 801452319B - CUP: C39G19000050001. Lavori di messa in sicurezza della
copertura dell’edificio camerate della ex caserma Amadio in Comune di Cormons.
Aggiudicazione dei lavori.

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2019 nr. 34, nel quale all’art. 30 avente ad oggetto “Contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile con cui si attribuisce ai
comuni aventi popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, un contributo pari ad €. 70.000 per la
realizzazione di interventi in premessa, nel limite complessivo di euro 1.760.000,00, per l’anno 2019;
VISTO il Decreto del MISE ( Ministero dello Sviluppo Economiche) di data 14/05/2019 avente ad
oggetto “Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.”
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “ Adozione della prima revisione del
programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche” nr. 81 del 15/05/2019;
DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 26
proposta "Bilancio di Previsione 2019-2021. Salvaguardia degli
generale (3^ provvedimento di variazione)."

del 14/06/2019 è stato approvata la
equilibri variazione di assestamento

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 94 dd. 14/6/2019 i.e. avente ad oggetto "Variazione al
P.E.G. 2019 (1^ provvedimento)", con la quale sono stati affidati i capitoli di spesa ei rispettivi responsabili;
ATTESO che nell’elenco annuale delle opere pubbliche programmate per l’anno 2019 – prima revisione,
al punto 11 compare l’intervento in oggetto, finalizzato alla messa in sicurezza della copertura dell’edificio
camerate della ex caserma Amadio in Comune di Cormons;
RITENUTO che ai sensi dell’art.23 c. 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in rapporto alla speciﬁca tipologia e
alla dimensione dell’intervento, trattasi di manutenzione straordinaria di copertura di un edificio ed indica
come fasi necessarie la progettazione definitiva ed esecutiva, andando ad omettere il progetto di fattibilità
tecnico ed economica purchè i livelli previsti contengano tutti gli elementi del livello omesso,
salvaguardando così la qualità della progettazione;
VISTA la certificazione di carenza d’organico del 26/06/2019;
DATO ATTO della necessità di acquisire le prestazioni professionali in oggetto;
ATTESO che con determina nr. 909 del 08/07/2019 è stato affidato l’incarico professionale all’ing.
Fabrizio SAFFIGNA, avente studio professionale a Faedis (UD) via degli Ulivi, 2 (cod.fisc.
SFFFRZ67D01Z133C p.iva 01968870301), per l’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione,
contabilità e regolare esecuzione, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori in
oggetto;

VISTA la nota dell’ing. Fabrizio SAFFIGNA pervenuta in data 09/08/2019 prot. nr. 15045 con si
trasmetteva il progetto definitivo-esecutivo formato dai seguenti elaborati:
•

R1 relazione tecnica – inserimento urbanistico – relazione ambientale – evidenze archeologiche –
quadro economico dell’opera;

•

R2 computo metrico estimativo;

•

R3 elenco prezzi unitari;

•

R4 incidenza mano d’opera / costo mano d’opera;

•

R5 capitolato speciale d’appalto;

•

R6 piano di sicurezza e coordinamento, croprogramma, computo sicurezza, fascicolo dell’opera;

•

R7 piano di manutenzione;

•

U elaborato grafico contenente:
o

estratto catastale, PRGC, C.T.R., Ortofoto

o

Planimetria

o

Documentazione fotografica

o

Pianta e sezione stato di fatto

o

Pianta e sezione stato di progetto

o

Particolari costruttivi

per un importo complessivo di progetto pari ad € 70.000,00, così ripartito:
Descrizione
A) PER LAVORI DI APPALTO
A1) lavori soggetti a ribasso d’asta
A2) Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso

Importi
€. 38.772,00
€. 1.178,00
Totale lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1.a) Lavori in economia, inclusa Iva 22%
B1.b) Oneri di sicurezza su lavori in economia, inclusa Iva 22%
B1 ) Totale lavori in economia, inclusa Iva 22%
B2) Spese tecniche (compreso InArCassa e Iva 22% )
B3) Incentivi art. 11 L.R. 14/02 (2% su A)
B4) Iva su lavori 22% su A

B5) Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

Totali

€. 39.950,00

€. 10.262,80
€. 5.124,00
€. 15.386,80
€. 5.075,20
€. 799,00
€. 8789,00

€. 22.102,91
€. 70.000,00

ATTESO che con nota di prot. 14925 del 07/08/2019 è stato richiesta autorizzazione all’esecuzione delle
opere e lavori di cui all’art. 21 comma 4 del D.Lgs. nr. 42 del 2004 alla Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, pervenuta in data 08/08/2019 al prot.nr. 12915 con la quale si
autorizza l’esecuzione dei lavori con prescrizioni;
RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale nr. 122 del 26/08/2019 avente ad oggetto “CUP:
C39G19000050001 - “Lavori di messa in sicurezza della copertura dell’edificio camerate della ex caserma
Amadio in Comune di Cormons”. Approvazione progetto definitivo/esecutivo”
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori
in oggetto e che l’importo appaltabile dei lavori ammonta ad € 39.950,00;

DATO ATTO che i lavori oggetto della presente determinazione dovranno avere inizio entro il 31 ottobre
c.a.;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice), rubricato “Contratti sotto
soglia”, così come modificato fino al 31/12/2019 dall’art.1, comma 912 della Legge nr. 145 del 30/12/2018,
il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del lavoro ai sensi della norma sopra citata,
vista l’urgenza di dar corso alle lavorazioni richieste al fine di rispettare il termine di inizio fissato dal
decreto di concessione del contributo;
DATO ATTO che per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato individuato il seguente operatore
economico PA COSTRUZIONI srl avente sede in via Malignani, 31 a Martignacco (UD) P.Iva e Cod.Fisc.
02267620306 in quanto già esecutore di un intervento analogo su altro fabbricato della ex caserma Amadio,
vincolato dai beni culturali;
RICHIAMATA la determina nr. 1202 del 30/08/2019 avente ad oggetto “CIG: 801452319B - CUP:
C39G19000050001. Lavori di messa in sicurezza della copertura dell’edificio camerate della ex caserma
Amadio in Comune di Cormons. Determinazione a contrattare (art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)” con
la quale si avviava la procedura così come richiesto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (d’ora
in poi Codice), rubricato “Contratti sotto soglia”;
VISTA la procedura RDO avente codice rfq_9563 della cartella di gara tender_4190 espletata tramite la
piattaforma telematica regionale eAppalti , nella quale la ditta ditta PA COSTRUZIONI srl. avente sede in
via Malignani, 31 a Martignacco (UD) P.Iva e Cod.Fisc. 02267620306, ha offerto un ribasso del 1,1%, pari
ad un importo totale offerto di € 39.523,51, comprensivo di € 1.178,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso ed escluso IVA (22%);
VISTO il documento unico sulla regolarità contributiva della ditta PA COSTRUZIONI srl, di prot. nr.
INAIL_18117449 del 12/09/2019 valido fino al 10/01/2020, dal quale si desume la regolarità contributiva
dello stesso;
RITENUTO congrua l’offerta presentata, ed al fine di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
VISTI:
•

il D.Lgs. 50/2016;

•

il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 23.09.1999;

•

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 253 del 01.03.2006;

•

il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell’entrata in vigore del Codice;
RICHIAMATE
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed i suoi allegati;
la delibera n. 26 dd. 14/6/2019 i.e. il Consiglio ha approvato la proposta "Bilancio di Previsione
2019-2021. Salvaguardia degli equilibri variazione di assestamento generale (3^ provvedimento
di variazione)."

RICHIAMATA la deliberazione Giuntale n. 94 del 14/06/2019 con la quale veniva approvato la
"Variazione al P.E.G. 2019 (1^ provvedimento)" , affidando a questo ufficio la Voce di Spesa interessata;
VISTO il decreto sindacale n. 12 del 03.07.2018 con il quale sono stati assegnati gli incarichi di posizione
organizzativa sino al 30.06.2019;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state prorogate al 31/10/2019 le
scadenze degli incarichi di posizione organizzativa di cui al decreto sindacale sopra richiamato;
VISTO l’art. 49,107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. DI AGGIUDICARE i lavori di messa in sicurezza della copertura dell’edificio camerate della ex
caserma Amadio in Comune di Cormons, per i motivi in premessa indicati, alla ditta PA
COSTRUZIONI srl avente sede in via Malignani, 31 a Martignacco (UD) P.Iva e Cod.Fisc.
02267620306, che ha offerto un ribasso del 1,1%, pari ad un importo totale offerto di € 39.523,51,
comprensivo di € 1.178,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso IVA (22%), ed un
importo totale di lavori comprensivo di Iva di €. 48.218,68 (quarantottomiladuecentodiciotto/68);
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 48.218,68 (quarantottomiladuecentodiciotto/68) sul capitolo
di seguito indicato sul capitolo di seguito indicato:
Eser.

2019

EPF

2019

CIG

801452319B

Cap/Art

2984/0

M-P

8-1

cofog

62

Piano dei conti Finanziario

2

2

1

9

99
9

Importo (eu)

Soggetto

48.218,68

PA COSTRUZIONI SRL A
SOCIO UNICO cod.fisc.
02267620306/ p.i. IT
02267620306

Comune di Cormons, lì 13/09/2019

IL RESPONSABILE
ing. Stefano Andreos
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