Comune di Talmassons
COPIA

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Reg. Gen. n.32 del 08-02-2022
Reg. Interno n.11

OGGETTO:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DI UN TRATTO
DELLA ROGGIA ALMACCA - CUP H57H21004580002. DICHIARAZIONE
DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG: 906085239C
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Talmassons n. 2 del 16.02.2021, con cui il sottoscritto
è stato formalmente nominato Responsabile dell’Area LL.PP., SERVIZI MANUTENTIVI E
PATRIMONIO;
PREMESSO che sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dell'appalto del Lavori
di consolidamento di un tratto della roggia Almacca - CIG 906085239C CUP
H57H21004580002
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 inerenti l’intervento in argomento:
Tipo di Atto
Determinazione del T.P.O.

Numero
253

Data

Oggetto

27 Settembre 2021 Affidamento incarico coordinamento
sicurezza
Assunzione e liquidazione MAV ANAC

Determinazione del T.P.O.

348

6 Dicembre 2021

Delibera

141

16 Dicembre 2021

Approvazione Progetto esecutivo

Determinazione del T.P.O.

398

28 Dicembre 2021

Determinazione a contrarre

Determinazione del T.P.O.

24

31 Gennaio 2022

Aggiudicazione definitiva

DATO ATTO che con Determinazione n. 24 del 31 Gennaio 2022 l'appalto è stato aggiudicato
definitivamente alla ditta COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. - P.IVA 00163320302 - Via Trieste 125
- 33053 - Latisana - UD per l'importo di € 57.645,52 più € 1.623,53 e così per complessivi €
59.269,05, oltre all'IVA di legge, in virtù del ribasso, offerto ed accettato, del -4,560%;
CONSIDERATO che nella richiamata determinazione è stato precisato che la disposta
aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

COMUNE DI TALMASSONS

RILEVATO, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti pervenuti, che le
dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che
l’aggiudicazione disposta con la sopra citata determinazione si debba considerare efficace;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO il Bilancio di Previsione di competenza
DETERMINA
1.

DI FARE PROPRIE le premesse alla presente determinazione e DI DICHIARARE, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva
dell'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 (C.F.
00163320302 P.IVA 00163320302) disposta con precedente Determinazione n. 24 del 31
Gennaio 2022;
2. DI CONFERMARE l'importo di aggiudicazione pari a € 57.645,52 più € 1.623,53 e così per
complessivi € 59.269,05, oltre all'IVA di legge, in virtù del ribasso, offerto ed accettato, del 4,560%;
3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non ha risvolti contabili né finanziari e che non
necessita, pertanto, il visto di regolarità contabile;

4.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio incaricato della raccolta e affissione
all’Albo comunale.

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. 32 del 08-02-2022

COMUNE DI TALMASSONS

VISTO CONTABILE SU DETERMINAZIONE
Reg. Gen. n.32 del 08-02-2022
OGGETTO:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DI UN TRATTO
DELLA ROGGIA ALMACCA - CUP H57H21004580002. DICHIARAZIONE
DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG: 906085239C

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
*******
Lì 08-02-2022

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. 32 del 08-02-2022

COMUNE DI TALMASSONS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione n. 32 del 08-02-2022 viene pubblicata all’albo
dal
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Lì,
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. 32 del 08-02-2022

