Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 63 Del 19/11/2018
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di “Consolidamento edificio in P.tta della Loggia“ aggiudicazione a favore ditta
Mablu2 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
programma delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e annuale 2019 con previsione dell’intervento
di “Consolidamento edificio in P.tta della Loggia e riqualificazione P.zza San Marco” in oggetto per
l’importo di €uro 144.000,00;
TENUTO conto che l’intervento è finanziato per €uro 90.000,00 da contributo regionale, €uro 53.522,37
dal fondo ordinario per gli investimenti che la Regione ga riconosciuto all’UTI del Torre e di cui alla
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n°18 del 20.03.2017 di riparto fra i Comuni dell’UTI, €uro
447,63 da fondi comunali;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n°62 del 21.09.2018 di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo “Consolidamento edificio in P.tta della Loggia e riqualificazione P.zza San Marco” e
suddivisione dei lavori in due lotti funzionali ovvero, opere edili inerenti l’edificio in P.tta della Loggia ed
opere stradali inerenti P.zza San Marco
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di consolidamento
dell’edificio in P.tta della Loggia il cui importo a base d’asta è di €uro 71.500,00 a cui si aggiungono €uro
2.500,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente €uro 74.000,00 in categoria OG1 (edifici civili ed
industriali);
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;
AVUTO riguardo alla determinazione n°54 del 08.10.2018 con la quale è stata indetta la 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°62 del 31.10.2018 è stato approvato il
verbale di gara e proposta l’aggiudicazione a favore della ditta Mablu2 srl di Taipana – Via Roma 123 –
p.iva 02121750307, che ha offerto un ribasso del 7,77% corrispondente ad €uro 65.944,45 a cui si
aggiungono €uro 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente €uro
68.444,45 più Iva al 10% di €uro 6.844,45, per un totale di €uro 75.288,90;
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;
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 in via definitiva i lavori di “Consolidamento edificio in P.tta della Loggia” a favore

2)
3)
4)
5)

della ditta a favore della ditta Mablu2 srl di Taipana – Via Roma 123 – p.iva 02121750307, che
ha offerto un ribasso del 7,77% corrispondente ad €uro 65.944,45 a cui si aggiungono €uro
2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente €uro 68.444,45 più Iva
al 10% di €uro 6.844,45, per un totale di €uro 75.288,90;
Di impegnare a favore della succitata ditta l’importo di complessivi €uro 75.288,90 con
imputazione al capitolo 3053.001 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 G91E17000370006
CIG 76454107EA.
Il Responsabile d’Area Tecnica
Sindaco
Baiutti Ornella

Cassacco, lì 19.11.2018
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Il Responsabile del servizio
Pividori Loretta

