Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 61 Del 30/10/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di “Asfaltatura strade comunali diverse“ – aggiudicazione a favore ditta Coke
Strade srl. (OO.PP.)
IL RESPONSABILE D’AREA TECNICA
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende proseguire con il programma di manutenzione
straordinaria delle strade comunali già avviato negli anni precedenti, procedendo al rifacimento del
manto bituminoso deteriorato, per garantire condizioni di maggiore sicurezza alla circolazione
stradale;
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio comunale n°47 del 27.09.2018 di variazione al bilancio
con parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione sono stati stanziati €uro 65.000,00 per
manutenzione straordinaria di strade;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n°66 del 16.10.2018 con la quale sono stati individuati
alcuni tratti di strade comunali in cui è prioritario procedere all’asfaltatura;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art.37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €uro 40.000,00 e di lavori
di importo inferiore ad €uro 150.000,00 senza obbligo di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;
DATO atto che il costo complessivo dei lavori è pari ad €uro 39.980,00, di cui €uro 39.530,00 soggetti
a ribasso ed €uro 450,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
TENUTO conto che con precedente determinazione n°58 del 17.10.2018 è stata indetta gara a
mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con il criterio
del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sugli importi unitari;
VERIFICATE le offerte presentate entro le ore 12.00 del 29.10.2018, data di scadenza del bando, e di
seguito riepilogate:
DITTA

SEDE

OFFERTA

Edil Coke sas

Colloredo M.A.

2,20 %

F. & B. Compagnia Costruzioni srl

Nimis

3,20 %

Mablu2 srl

Taipana

1,77 %

Coke Strade srl

Colloredo M.A.

5,00 %

EVIDENZIATO che la ditta Coke Strade srl risulta la migliore offerente con il ribasso del 5,00%
corrispondente ad €uro 38.003,50 di cui €uro 37.553,50 per lavori ed €uro 450,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, a cui si aggiunge l’Iva al 22% di €uro 8.360,77 per complessivi €uro
46.364,27;
VERIFICATA la regolarità contributiva della succitata ditta;
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 aggiudicare i lavori di “Asfaltatura strade comunali diverse” a favore della ditta Coke Strade

2)
3)
4)

5)

srl con sede a Colloredo di Monte Albano – Via E. di Colloredo 10 – p.iva 00325520302 per
l’importo di complessivi €uro 46.364,27 di cui €uro 38.003,50 per lavori ed oneri di sicurezza
ed €uro 8.360,77 per Iva al 22%;
Di impegnare conseguentemente l’importo di 46.364,27 con imputazione al capitolo 3475.001
del corrente bilancio di previsione 2018-2010 esercizio 2018;
Di dare atto che l’Iva, all’atto del pagamento, verrà trattenuta da questo Ente come previsto
dall’art.17 ter del DPR 633/72 e riversata con le modalità di Legge (split payment);
Di prescrivere che per le finalità disposte dalla Legge n°136/2010 e s.m.i, la ditta incaricata è
tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’affidamento in parola;
Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
CIG Z80255F7CA
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 30.10.2018

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS 267/2000:
CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Atto

Il Responsabile del servizio
PIVIDORI LORETTA

