Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 41 Del 22/08/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del polo scolastico del capoluogo –
Auditorium 2°lotto" opere esterne. Aggiudicazione definitiva a favore ditta FRIULANA COSTRUZIONI srl.
(OO.PP.)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio comunale n°12 del 27.04.2017 è stato approvato il piano triennale 2017-2019
ed annuale 2017 delle opere pubbliche nel quale compare anche l’intervento di cui all’oggetto;
- con delibera di Giunta comunale n°60 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di “Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del polo scolastico del capoluogo –
Auditorium 2°lotto” dell’importo di €uro 312.500,00 di cui €uro 228.000,00 per lavori ed €uro 84.500,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con la stessa deliberazione giuntale è stata approvata la suddivisione dell’intervento in due stralci
funzionali in base alle categorie di lavorazione, tra opere interne ed opere esterne al fabbricato;
RICHIAMATA la precedente determinazione n°69 del 03.10.2017 del servizio tecnico con la quale è
stata indetta gara per l’affidamento dei lavori inerenti le opere esterne mediante procedura ristretta ai
sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 ed
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art.97 commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016;
TENUTO conto che l’ammontare dei lavori è pari ad €uro 118.000,00 di cui €uro 114.400,00 per lavori
soggetti a ribasso ed €uro 3.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il verbale del 16.10.2017 relativo all’apertura della documentazione amministrativa ed offerta
economica, in base al quale è risultata aggiudicataria la ditta Friulana Costruzioni srl con sede a
Sedegliano in Via D. di Natale 20/22 – p.iva 02101950307 che ha offerto il ribasso di 11,27%
corrispondente a netti €uro 101.507,12 più €uro 3.600,00 per oneri di sicurezza complessivamente €uro
105.107,12, a cui si aggiunge l’Iva al 10% per €uro 10.510,71, in totale €uro 115.617,83;
VERIFICATE le dichiarazioni attestate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria e
relative al possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza di motivi di esclusione alla procedura,
tramite il sistema AVCpass messo a disposizione dall’A.N.A.C., con risultanze di regolarità;
VISTE:
 la delibera di Consiglio comunale n°12 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018-2020;
 la delibera di Giunta comunale n°31 del 05.04.2018 di approvazione del P.R.O. armonizzato
2018-2020 ed assegnazione delle risorse finanziarie e con cui si individua nella figura del Sindaco la
posizione organizzativa delle aree in cui si articola l’Ente;
 la determinazione del Sindaco n°2 del 23.05.2018 di incarico del geom. Bruno Pugnale,
dipendente del Comune di Reana del Rojale, quale responsabile unico del procedimento dei lavori
pubblici;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
DETERMINA
1) di dar atto di quanto in premessa riportato;
2) di aggiudicare in via definitiva i lavori di "Riqualificazione urbana e messa in sicurezza del polo

scolastico del capoluogo – Auditorium 2°lotto" opere esterne a favore della ditta Friulana

Costruzioni srl con sede a Sedegliano in Via D. di Natale 20/22 – p.iva 02101950307 per
l’importo di complessivi €uro 115.617,83 di cui €uro 105.107,12 per lavori ed oneri di sicurezza
ed €uro 10.510,71 per Iva al 10%;
3) di impegnare l’importo di €uro 115.617,73 a favore della succitata ditta con imputazione al

capitolo 3070.001 del corrente bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018;
4) di dar atto che l’Iva all’atto del pagamento verrà trattenuta dall’Ente e riversata con le modalità

previste per legge (split payment);
5) di procedere a seguito della presente determinazione alla sottoscrizione del relativo contratto

d’appalto;
6) di trasmettere la presente all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
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Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 22.08.2018
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