Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 48 Del 01/10/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di “Completamento pista ciclabile lungo la S.P.55 di Buja a Cassacco“
aggiudicazione a favore ditta Mingotti T. srl. (OO.PP.)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n° 9 del 28.03.2018 è stato approvato il
programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e annuale 2018 con previsione
dell’intervento di “Completamento pista ciclabile lungo la S.P.55 di Buja a Cassacco” in oggetto per
l’importo di €uro 165.000,00;
TENUTO conto che l’intervento è finanziato da contributo regionale in base al Decreto
n°4937/TERINF del 24.07.2017 della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio edilizia
per €uro 135.472,62 ai sensi dell’art.16 della L.R. n°18/2015 “Fondo per la conversione di incentivi
pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali”, e da fondi comunali per €uro 29.527,38;
RICORDATO che l’intervento in argomento rappresenta il 2° stralcio dell’opera originaria denominata
“Completamento infrastrutture delle aree contermini alla S.P.55 di Buia che attraversa il capoluogo e
dell’incrocio tra le Vie Soima e Peressini” di complessivi €uro 390.000,00, che non è stato possibile
sviluppare unitariamente a seguito dell’entrata in vigore del ‘patto di stabilità’ e successive modalità di
finanziamento;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n°57 del 01.08.2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento dell’importo di €uro 165.000,00 di cui €uro 118.320,22 per
lavori ed oneri di sicurezza ed €uro 46.679,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
AVUTO riguardo alla precedente determinazione n°40 del 13.08.2018 con la quale è stata indetta
gara per l’affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 ed esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con propria precedente determinazione n°43 del 18.09.2018 sono stati approvati
i n°2 verbali di gara e proposta l’aggiudicazione a favore della ditta Mingotti T. srl di Tavagnacco – Via
Palladio n°31 – p.iva 01594200303, che ha offerto un ribasso del 7,18% corrispondente ad €uro
100.908,60 più €uro 9.605,93 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso quindi €uro 110.514,53, a
cui si aggiunge l’Iva al 10% di €uro 11.051,45, complessivamente €uro 121.565,98;
DATO atto che si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed
insussistenza di motivi di esclusione dalla procedura di gara nei confronti della succitata ditta tramite il
sistema AVCPass, come stabilito dalle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, 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;

la delibera di Consiglio comunale n°47 del 27.09.2018 di variazione al bilancio con parziale
applicazione dell’avanzo di amministrazione e conseguente deliberazione giuntale n°64 di pari data
di variazione al P.R.O.;

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 stabilire che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale della presente;
2) Di aggiudicare in via definitiva i lavori di “Completamento pista ciclabile lungo la S.P.55 di Buja

3)
4)
5)
6)

a Cassacco” a favore della ditta Mingotti T. srl di Tavagnacco – Via Palladio n°31 – p.iva
01594200303, che ha offerto un ribasso del 7,18% corrispondente ad €uro 100.908,60 più
€uro 9.605,93 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso quindi €uro 110.514,53, a cui si
aggiunge l’Iva al 10% di €uro 11.051,45, complessivamente €uro 121.565,98;
Di impegnare a favore della succitata ditta l’importo di complessivi €uro 121.565,98 con
imputazione al capitolo 3491.002 del corrente bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018;
Di procedere a seguito della presente alla stipula del contratto d’appalto;
Di dar atto che l’Iva all’atto dei pagamenti verrà trattenuta da questo Ente come previsto
dall’art.17 ter del D.P.R. 633/72 e riversata con le modalità di Legge (split payment);
Di trasmettere la presente all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.
CUP G91B17000160006
CIG 7600979E49.
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 01.10.2018
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Il Responsabile del servizio
Pividori Loretta

