Comune di Talmassons
COPIA

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Reg. Gen. n.24 del 31-01-2022
Reg. Interno n.7

OGGETTO:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA ROGGIA
ALMACCA - CUP H57H21004580002. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA
DITTA COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. DI LATISANA (UD).
CIG: 906085239C
DATO ATTO che l’intervento risulta così finanziato:
Importo
Finanziamento
79.000,00

Ente
Finanziatore

Tipo
Finanziamento

Capitolo

REGIONE F.V.G.

ENTRATE CON
DESTINAZIONE
VINCOLATA PER
LEGGE

Cap. 3256

RICHIAMATI i seguenti atti adottati:
Organo

Numero

Data

Oggetto

T.P.O.

253

27 Settembre 2021

Affidamento incarico coordinamento
sicurezza

T.P.O.

348

6 Dicembre 2021

Giunta Comunale

141

16 Dicembre 2021

Assunzione e liquidazione MAV
ANAC
Approvazione Progetto esecutivo

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
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;
RICORDATO CHE è stata avviata la trattativa diretta in M.E.P.A. n. 1990563 del 11/01/2022 con la
ditta COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. con sede in Via Trieste 125, a (33053) Latisana(UD);
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 906085239C;
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 24/01/2022, pari
ad un ribasso del -4,560% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 62.023,28 corrispondente
all'importo di € 57.645,52 + € 1.623,53 per oneri di sicurezza per un totale complessivo di €
59.269,05, oltre all’I.V.A. a norma di Legge;

COMUNE DI TALMASSONS

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 ad €
139mila;
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
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.

DI FARE PROPRIE le premesse alla presente determinazione e DI AFFIDARE l'appalto dei
“Lavori di consolidamento di un tratto della roggia Almacca” alla ditta COSTRUZIONI
CICUTTIN S.R.L. con sede in Via Trieste 125 a Latisana (UD), CF 00163320302 P.IVA
00163320302 per l’importo di 57.645,52 + € 1.623,53 per un totale complessivo di €
59.269,05, oltre all’I.V.A. a norma di Legge, in virtù del ribasso offerto ed accettato del 4,560%;
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 € 72.308,24 (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
B.

8.

€ 59.269,05
€ 13.039,19

B.2

Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione
(compreso Cassa 5% compresa - IVA esente)

€

1.559,25

B.3

Diritti di segreteria autorizzazione idraulica Consorzio di
Bonifica Pianura Friulana
Rilievi accertamenti e indagini
Compenso RUP DL e CRE art.113 d.Lgs. 50/2016 - 1,4896%
Fondo accordi bonari ed imprevisti

€
€
€
€

182,00
923,90
666,45

B.4
B.5
B.6
B.7

7.

€ 60.399,75
-€ 2.754,23
€ 1.623,53

Somme a disposizione
I.V.A. 22%

B.1

6.

Lavori e somministrazioni
Importo dei lavori a misura e a corpo
Ribasso d'asta 4,56%
Oneri per la sicurezza

€ 16.370,79
€ 75.639,84

DI DARE ATTO che, per effetto del ribasso offerto, si è realizzata una economica di
complessivi € 3.360,16;
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.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 24 del 31-01-2022

COMUNE DI TALMASSONS

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,).

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 24 del 31-01-2022

COMUNE DI TALMASSONS

VISTO CONTABILE SU DETERMINAZIONE
Reg. Gen. n.24 del 31-01-2022
OGGETTO:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA ROGGIA
ALMACCA - CUP H57H21004580002. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA
DITTA COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. DI LATISANA (UD).
CIG: 906085239C
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
DECRETO CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2021-AAL-2185 REGIONE FVG

*******
Lì 31-01-2022

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,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 24 del 31-01-2022

COMUNE DI TALMASSONS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione n. 24 del 31-01-2022 viene pubblicata all’albo
dal 01-02-2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Lì, 01-02-2022
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.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 24 del 31-01-2022

