Comune di Talmassons
COPIA

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Reg. Gen. n.180 del 16-07-2021
Reg. Interno n.88

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL
MIGLIORAMENTO ENERGETICO". AFFIDAMENTO APPALTO ALLA
DITTA IMPERMEABILIZZAZIONI DEGANO LUCIANO GEOM.
BEATRICE DEGANO SRL DI LESTIZZA (UD).
CIG: 8816331A7D
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Talmassons n. 2 del 16.02.2021, con cui è stato
formalmente nominato Responsabile dell’Area LL.PP., PATRIMONIO E SERVIZI MANUTENTIVI;
PREMESSO CHE tra gli interventi programmati dall’Amministrazione Comunale ed inseriti nel
programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 29 Aprile 2021 e s.m.i., rientra anche l’intervento denominato “Lavori
di manutenzione straordinaria del centro Polifunzionale per la messa in sicurezza ed il
miglioramento
energetico”,
dell’importo
complessivo
di
€
102.000,00.(CUP
H57H21000320005);
DATO ATTO che l’intervento risulta così finanziato:
Importo
Finanziamento
100.000,00

Ente
Finanziatore

Tipo
Finanziamento

Capitolo

Stato

ENTRATE CON
DESTINAZIONE
VINCOLATA PER
LEGGE

Cap. 3012/1

2.000,00

Comune di
Talmassons

FONDI DI BILANCIO
DELLA STAZIONE
APPALTANTE

Cap. 3012/1

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 11 del 29.04.2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato
il Piano di assegnazione delle Risorse per l’anno 2021-2023;
RICHIAMATI i seguenti atti adottati:
Organo

Numero

Data

Oggetto

COMUNE DI TALMASSONS

T.P.O.

143

12 Maggio 2021

Affidamento incarico progettazione,
direzione lavori e coordinamento
sicurezza

Giunta Comunale

74

30 Giugno 2021

Approvazione progetto esecutivo

VISTO il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria e per l'utilizzo delle economie di gara", approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 47del 26.11.2020;
DATO ATTO della necessità di accelerare le procedure al fine di poter addivenire all’inizio dei
lavori quanto prima in considerazione delle consistenti infiltrazioni d’acqua dal tetto che stanno
minando l’integrità dell’edificio;
RICORDATO CHE è stata avviata la trattativa diretta in M.E.P.A. n. 1759329 del 01/07/2021 con la
ditta IMPERMEABILIZZAZIONI DEGANO LUCIANO GEOM. BEATRICE DEGANO SRL con
sede in via Pozzecco, 2 fraz. Villacaccia, a (33050) Lestizza(UD);
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 8816331A7D;
RICORDATO che l’appalto in argomento viene affidato con il criterio del massimo ribasso;
VISTA l'offerta formulata dalla sopra citata Ditta nel portale del M.E.P.A. in data 12/07/2021, pari
ad un ribasso del -1,500% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 72.114,02 corrispondente
all'importo di € 69.062,31 + € 2.000,00 per oneri di sicurezza per un totale complessivo di €
71.062,31, oltre all’I.V.A. a norma di Legge;
VISTO l’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120 del 11.09.2020 che disciplina gli affidamenti
diretti di lavori di importo inferiore ad € 150mila e di forniture e servizi di importi inferiori a €
139mila;
VISTE le “Direttive vincolanti” per le stazioni appaltanti della Regione FVG che beneficino di
finanziamenti regionali, adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione
FVG in data 07.08.2015, e ritenuto di applicarle anche nel caso di finanziamento diverso da quello
regionale;
PRESO ATTO della nota inviata dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione
FVG, giusto prot.16394 del 25/05/2016, riportante le “Prime indicazioni operative – art- 24 L.R.
13/2014 e art 29 comma 3 decreto legislativo 50/2016;
RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte, risulti giustificabile il ricorso alla procedura di
affidamento diretto;
RITENUTO di poter affidare, in via definitiva, i lavori in argomento alla sopra citata ditta;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di servizio o settore;
VISTO l’art.183 del D.Lgs n.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
VISTA la L.R: 31.05.2002 n.14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”;
VISTO il D.P.G.R. 05.06.2003, n.0165/Pres Regolamento di attuazione previsto dalla L.R.
14/2002;
VISTO il Bilancio di Previsione di competenza
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DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

DI FARE PROPRIE le premesse alla presente determinazione e DI AFFIDARE l'appalto
dei “Lavori di manutenzione straordinaria del centro Polifunzionale per la messa in
sicurezza ed il miglioramento energetico” alla ditta IMPERMEABILIZZAZIONI DEGANO
LUCIANO GEOM. BEATRICE DEGANO SRL con sede in via Pozzecco, 2 fraz. Villacaccia
a Lestizza (UD), CF 02196600304 P.IVA 02196600304 per l’importo di 69.062,31 + €
2.000,00 per un totale complessivo di € 71.062,31, oltre all’I.V.A. a norma di Legge, in virtù
del ribasso offerto ed accettato del -1,500%
DI DARE ATTO che il presente affidamento definitivo diverrà efficace dopo la verifica, con
esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e tecnico finanziari;
DI IMPEGNARE a favore della sopra citata ditta la somma complessiva di € 86.696,02.(IVA 22% compresa);
DI IMPUTARE la spesa come riportato nella tabella che segue;
DI AGGIORNARE, conseguentemente all’esperimento della gara d’appalto, il quadro
economico di spesa dell’opera come riportato nel seguente prospetto:
A
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
B
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

LAVORI
Totale lavori a base d'asta
Ribasso d'asta del 1,5%
Importo lavori ribassato
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta
Sommano (A)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
I.V.A. al 22% su A
Allacciamenti pubblici servizi (inclusa IVA)
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
Collaudo statico
Attestazione di prestazione energetica
Cassa di previdenza 5%
IVA 22% su spese tecniche

b.8
b.9
b.10
b.11
b.12

Compenso RUP D.Lgs. 50/2016 (non dovuto in quanto si
procederà con affidamento diretto)
Spese per gare e pubblicità
Contributo di gara ANAC
Imprevisti e fondo per accordi bonari (<10% lavori)
Sommano (B)
Totale generale

70.114,02
-1.051,71
69.062,31
2.000,00
€

71.062,31

€
€

29.654,61
100.716,92

15.633,71
0,00
8.291,56
0,00
0,00
414,58
1.915,35
0,00
0,00
30,00
3.369,41

DI DARE ATTO che, per effetto del ribasso offerto, si è realizzata una economica di
complessivi € 1.283,08;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area contabile
per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio incaricato della raccolta e
affissione all’Albo comunale.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to REGENI Gianni
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,).
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VISTO CONTABILE SU DETERMINAZIONE
Reg. Gen. n.180 del 16-07-2021
OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO
POLIFUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL
MIGLIORAMENTO ENERGETICO". AFFIDAMENTO APPALTO ALLA
DITTA IMPERMEABILIZZAZIONI DEGANO LUCIANO GEOM.
BEATRICE DEGANO SRL DI LESTIZZA (UD).
CIG: 8816331A7D
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
*******
Lì 19-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PRAMPERO Tiziana
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione n. 180 del 16-07-2021 viene pubblicata all’albo
dal 23-07-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Lì, 23-07-2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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