Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 267 del 26/02/2020
Riferimento proposta n. 25 del 26/02/2020

OGGETTO: CUP: C36D18000090006 – CIG 8071261747 - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori edili ed impiantistici di
adeguamento presso il secondo piano della Casa di riposo "La Cjase" di Cormonssecondo lotto. Esecutività aggiudicazione dei lavori (art. 32 c.7 del DLgs.50/2016 e
s.m.i.).
IL RESPONSABILE
VISTA:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05.03.2013, con la quale è stato approvato il
progetto preliminare generale per un importo di € 559.000,00 ed il progetto definitivo - primo lotto
per un importo complessivo di € 268.000,00 dei “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento
presso la Casa di riposo “La Cjase” di Cormons”;

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18.06.2013 avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione 2013, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015.
Esame e approvazione.”, con la quale è stato approvato il programma triennale 2013/2015 ed
elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla L.R. 14/2002, il quale prevede, altresì all’annualità
2013 i “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo “La Cjase” di
Cormòns”;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26.06.2013, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - primo lotto, per un importo complessivo di € 268.000,00, dei “Lavori edili ed
impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo “La Cjase” di Cormons”, anche sotto il
profilo contabile.

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.10.2014, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo - primo lotto, per un importo complessivo di € 268.000,00, dei “Lavori edili ed
impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo “La Cjase” di Cormons”, anche sotto il
profilo contabile.

PREMESSO che
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Cormons ed il programma
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 30.06.2014, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la prima revisione al programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2014-2016 e che, tra le opere previste per il 2015 vi è anche quella denominata “Lavori
edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di Cormons - secondo
lotto”;

VISTA
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•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 29.10.2014, con la quale è stato approvato il
progetto preliminare - secondo lotto, per un importo complessivo di € 268.000,00, dei “Lavori edili ed
impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo “La Cjase” di Cormons”, anche sotto il profilo
contabile.

•

la determinazione n.830 del 28.10.2014 con la quale sono state attivate le procedure per l’acquisizione
in economia del progetto definitivo/esecutivo inerente i “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento
presso la Casa di riposo "La Cjase" di Cormons – secondo lotto” individuando, quale contraente, lo
Studio Cooprogetti SCRL con sede a Pordenone (PN), in via Ospedale Vecchio n.3;

•

la determinazione n.850 del 5.11.2014 con la quale è stato affidato allo Studio Cooprogetti SCRL di
Pordenone (PN) l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i
“Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di Cormons –
secondo lotto”;

DATO ATTO che, con nota iscritta al protocollo comunale con il numero 21438 del 05.12.2014 lo Studio
Cooprogetti SCRL di Pordenone (PN) ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo inerente i
“Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di Cormons – secondo
lotto”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 250.000,00;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 168 del 10/12/2014 con la quale è stato adottato il progetto
definitivo/esecutivo inerente i “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di Riposo “La
Cjase” di Cormons – secondo lotto. Adozione progetto definitivo/esecutivo”, dell’importo complessivo di €.
250.000,00, al solo fine di poter presentare istanze di contributo necessarie al finanziamento dell’opera in
parola;
ACCERTATO che il progetto definitivo/esecutivo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 168 del
10/12/2014 ha ottenuto i seguenti pareri / nulla osta:
•

parere favorevole, con prescrizioni all’esecuzione dei lavori, pervenuto in data 16/04/2015 prot.
6351 da parte della A.S.S. nr. 2 “Bassa Friulana-Isontina”- Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. di
Igiene e Sanità Pubblica;

•

presa d’atto dei contenuti progettuali del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e
Sociali (NVISS), pervenuto in data 25/02/2015 prt.nr. 3298, da parte della Regione Autonoma
F.V.G. – Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia –
Servizio Tecnologie ed Investimenti

•

nulla osta, con prescrizioni all’esecuzione dei lavori, pervenuto in data 21/11/2018 prot. 20382 da
parte della A.S.S. nr. 2 “Bassa Friulana-Isontina”- S.O.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie;

DI DARE ATTO che con determinazione nr. 261 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Individuazione dei
responsabili del procedimento delle opere pubbliche. Anno 2018.” è stato nominato come Responsabile Unico
del Procedimento il p.i. Paolo Braidotti per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell’art.
31 del Codice, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune
e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio –
Area interventi a favore del territorio – Servizio Edilizia ha concesso un contributo di €. 175.000,00 su una
spesa ammissibile di €. 250.000,00, con Decreto n. 1670/TERINF del 19/04/2018 , pervenuto al Comune in
data 24/04/2018 al prot.nr. 6835, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
ATTESO che la parte di spesa non coperta dal contributo, pari ad €. 75.000,00 verrà finanziata direttamente
dall’Amministrazione Comunale con fondi propri (giusta Deliberazione Consiliare nr. 20 del 30 maggio
2018);
ATTESO che con delibera di Giunta Comunale nr. 181 del 28/11/2018 avente ad oggetto “CUP:
C36D18000090006. Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di
Cormons - secondo lotto. Approvazione progetto definitivo/esecutivo.” si approvava ai sensi dell’art.11,
comma 1 della L.R. 19/2009 e s.m.i. l’intervento in oggetto;
DATO ATTO che dalla messa in servizio della metà del secondo piano, già oggetto di intervento
precedente, si è evidenziato come l’installazione dell’unità di trattamento aria a soffitto nel corridoio
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principale potesse creare qualche disturbo agli ospiti della struttura da punto di vista acustico, in accordo con
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria nr. 2 “Bassa Friulana, Isontina” si è ipotizzato di spostare l’unità di
trattamento aria del secondo lotto - secondo piano in un locale di servizio, diminuendo la pressione sonora
sviluppata delle apparecchiature di ventilazione/condizionamento e migliorando la qualità ambientale per gli
ospiti;
VISTI gli elaborati di progetto aggiornati per effetto di quanto sopra evidenziato, pervenuti in data
09/05/2019 di seguito elencati:
D.01
D.02
D.03
D.04
D.05
D.06
D.07.1
D.07.2

Relazione generale, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma e quadro economico;
Relazione tecnica – Calcolo esecutivo degli impianti;
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto e quadro d’incidenza della manodopera;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione;
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo tecnico;

Architettonici
A.01
Stato di fatto: inquadramento, corografia, estratto PRGC (scala 1:5000/2000);
A.02
Stato di fatto: pianta piano secondo (scala 1:100);
A.03
Progetto: pianta piano secondo (scala 1:100);
A.04
Progetto: prospetti sud, est e sezione A-A (scala 1:100/200);
A.05
Progetto: demolizioni e nuove costruzioni (scala 1:100);
Impianti elettrici
E.01
Stato di fatto: pianta piano secondo – impianti elettrici e speciali – interventi sugli impianti
esistenti (scala 1:100);
E.02
Progetto: pianta piano secondo – impianti elettrici e speciali (scala 1:100);
E.03
Progetto: schemi quadri elettrici;
Impianti meccanici
M.01
Stato di fatto: pianta piano secondo – impianti meccanici – interventi sugli impianti esistenti
(scala 1:100);
M.02
Progetto: pianta piano interrato – reti distribuzione fluidi (scala 1:100);
M.03
Progetto: pianta piano secondo – impianti di climatizzazione, idrico e scarico (scala 1:100);
M.04
Progetto: pianta piano secondo – impianto di ventilazione (scala 1:100);
M.05
Progetto: schemi e particolari;
DATO ATTO CHE gli aggiornamenti progettuali non hanno variato l’importo complessivo del quadro
economico del progetto definitivo – esecutivo approvato con deliberazione giuntale nr. 181 del 28/11/2018 che
diviene pertanto, il seguente:
A. Opere
1. opere edili (E.08)
€ 66.521,32
2. impianto idrosanitario (IA.01)
€ 15.147,14
3. impianto meccanico (IA.02)
€ 67.294,04
4. impianto elettrico (IA.03)
€ 21.037,50
Totale somme A
€ 170.000,00
€ 170.000,00
di cui oneri della sicurezza (4,94%)
€ 8.398,96
per cui totale somme a base d’asta
€ 161.601,04
B. Somme a disposizione della Stazione appaltante
1. lavori in economia esclusi dall’appalto
€ 8.500,00
2. rilievi, accertamenti, indagini
€
0,00
3. allacciamenti ai pubblici servizi
€
0,00
4. imprevisti
€ 8.800,00
5. acquisizione aree o immobili
€
0,00
6. accantonamenti di legge 3%
€
0,00
7. spese tecniche
€ 42.000,00
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8. spese per attività di consulenza
o di supporto
9. spese per commissioni giudicatrici
10. spese per pubblicità
11. spese per accertamenti di laboratorio
12. indennizzi derivanti da interruzioni
di pubblici servizi
13. spese diverse dai punti precedenti
14. I.V.A. 10% su A
Totale somme B

€
€
€
€

1.700,00
1.000,00
0,00
0,00

€
0,00
€ 1.000,00
€ 17.000,00
€ 80.000,00

TOTALE (A+B)

€ 80.000,00
€ 250.000,00

VISTA la nota dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria nr. 2 Bassa Friulana, Isontina pervenuta in data
17486 del 18/09/2019 avente per oggetto “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento del secondo piano
presso a casa di Riposo “La Cjase” di Cormons (GO) con la quale si conferma che le proposte tecniche recepite
nell’aggiornamento delle tavole progettuali soddisfano le richieste di adeguatezza ai limiti sonori indicati dalla
norma tecnica UNI 8199/2016 e quindi valutate positivamente con l’espressione di un parere favorevole agli
aggiornamenti proposti;
RITENUTO che le modificazioni introdotte al progetto definitivo/esecutivo, approvato con deliberazione
di giunta nr. 181 del 28/11/2018, non modifichino gli importi afferenti alle diverse categorie di lavoro, e quindi
non mutino l’oggetto del contratto, ma risolvano problematiche tecniche puntuali e siano finalizzate a
migliorare la fruibilità delle strutture, in linea con gli intendimenti degli organi di indirizzo politico dell’Ente;
VISTA la determina nr. 1335 del 01/10/2019 avente ad oggetto “CUP: C36D18000090006. Lavori edili ed
impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di Cormons - secondo lotto. Approvazione
aggiornamento progetto definitivo/esecutivo”;
RICHIAMATA la determinazione n. 1560 del giorno 05/12/2018 del Comune di Cormons con la quale si
provvedeva ad avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento
dei “lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso il secondo piano della Casa di riposo "La Cjase" di
Cormons- secondo lotto. (CUP: C36D18000090006) ”, tramite avviso pubblico d’indagine di mercato;
VISTO il verbale nr. 01/2019 di data 25/01/2019, con cui si individuavano le ditte da invitare alla procedura
negoziata;
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni e
centralizzazioni delle committenze, e in particolare il comma 4 che prevede che “se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia…procede secondo una delle seguenti modalità: …ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; …associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento …”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 03/10/2018, con la quale il Comune di Cormòns
ha deciso di aderire alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art.44 bis, della L.R. 31/05/2002 nr. 14,
approvando lo schema di convenzione che disciplina l’attività di committenza;
PRESO ATTO che con la Convenzione stipulata in data 23/10/2018, il Comune entra a far parte della Rete
di Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, soggetto aggregatore riconosciuto dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera nr. 31 del 17 gennaio 2018 .
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione del suddetto lavoro avvalendosi della Rete delle Stazioni
Appaltanti del Friuli Venezia Giulia come soggetto aggregatore ai sensi del sopra citato art. 37 del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il sistema telematico https://eappalti.regione.fvg.it;
RITENUTO, pertanto di procedere all’affidamento del lavoro mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c del Codice, invitando n. 15 (quindici) operatori economici, individuati sulla base
dell’indagine di mercato effettuata tramite il sistema telematico eAppalti , in possesso dei requisiti richiesti;
RICHIAMATE le linee guida nr. 4, di attuazione ddel D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e ai sensi dell’art.192 del
D.Lgs. n.267/2000, si stabilisce che:
• la procedura che si intende adottare è quella indicata all’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016,
con applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dall’art. 97
comma 2 ,2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 8;
il valore stimato dell’affidamento è pari a € 170.000,00, di cui € 8.398,96 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
l’importo posto a base di gara è pari a € 161.601,04;
le caratteristiche delle opere previste sono di natura edile ed impiantistica;
la copertura contabile dei lavori è prevista per €. 175.000,00 mediante contributo regionale (Decreto n.
1670/TERINF del 19/04/2018) e per €. 75.000,00 tramite fondi propri di Amministrazione;
l’affidamento avrà la durata complessivamente di 120 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale.
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse risultare
congrua tecnicamente ed economicamente;
la forma del contratto è l’atto pubblico;
il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull’autocertificazione
prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico
–organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara;
VISTI gli elaborati di gara predisposti dall’Ufficio e gli elaborati progettuali dell’intervento in appalto;

VISTA la legge 23.12.2005, n. 266 e la deliberazione nr. 1174 del 19/12/2018 dell’ANAC che stabilisce un
contributo a favore dell’ANAC in rapporto al valore delle procedure di appalto espletate, è necessario
effettuare il versamento di € 225,00 a favore dell’Autorità sopracitata (CUP: C36D18000090006 – CIG
8071261747 - n. gara 7571916);
RICHIAMATA la propria determinazione n.1432 del 22/10/2019 con la quale si è provveduto:
1. ad APPROVARE il verbale nr. 1/2019 del 25/01/2019 che verrà reso noto unitamente alla pubblicazione
dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 190/2012;
2.

ad AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma lett. c), ai fini
dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i “lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso il
secondo piano della Casa di riposo "La Cjase" di Cormons- secondo lotto”, come da offerta che dovrà
pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema eAppalti della Regione Friuli Venezia Giulia;

3. ad INVITARE alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, n. 15 operatori economici, individuati sulla base dell’indagine di mercato effettuata tramite il
sistema telematico eAppalti ed indicati nel verbale nr. 1/2019 del 25/01/2019;
4. ad APPROVARE i seguenti allegati e a DISPORRE la pubblicazione degli stessi sul sistema telematico
eAppalti, unitamente agli elaborati di progetto:
•
•

lettera d’invito;
disciplinare di gara e relativi allegati, di seguito indicati:
o ALL. 1 - Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive;
o ALL. 2 - documento di gara unico europeo DGUE;
o ALL. 3 – dichiarazione singola art.80 comma 1,2,5 lett. m) ;
o ALL. 4 - Attestazione di sopralluogo;
o ALL. 5 – Modello di offerta economica;

5. a dare atto di AVER IMPEGNATO la spesa di € 225,00 per il contributo all’ANAC pari a € 225,00 che
sarà liquidato nei tempi e modi indicati dalla stessa;
6. a PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett.a), con applicazione, in sede di gara, della procedura di esclusione automatica delle offerte
anomale come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ;
7. a DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 8071261747;
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8. a DARE ATTO che l’elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla
pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 190/2012;
9. a PRECISARE che si procederà all’impegno di spesa relativo ai lavori da eseguirsi sul capitolo di spesa
4554 del Bilancio preventivo 2019;
PREMESSO che la documentazione di gara prevede, quale termine per la presentazione dell’offerta da
parte degli operatori economici, le ore 22:00 del 26/11/2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 1696/19 del 29/11/2019 del Comune di Cormòns con la quale si è
provveduto a nominare il seggio di gara, per l’esame della documentazione di gara e contenti l’offerta per
l’affidamento dei “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di
Cormons – secondo lotto”;
VISTI gli allegati verbali del seggio di gara:
•

verbale n. 1 del 02/12/2019;

•

verbale n. 2 del 15/01/2020;

•

verbale n. 3 del 20/01/2020;

VISTO il verbale n. 3 del 20/01/2020 del seggio di gara, dal quale risulta aggiudicataria la ditta CELLA
COSTRUZIONI s.r.l. di Coseano (UD), per un importo lavori al netto del ribasso d’asta del 13,79%
(tredicivirgolasettantanovepercento) di €. 139.316,26 (centotrentanovemilatrecentosedici/26 euro) più oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di €. 8.398,96 (ottomilatrecentonovantotto/96 euro) che sommano
ad €. 147.715,22 (centoquarantasettemilasettecentoquindici/22 euro) i “Lavori edili ed impiantistici di
adeguamento presso la Casa di riposo "La Cjase" di Cormons – secondo lotto”;
RICHIAMATA la determinazione n. 155/20 del 29/01/2020, con la quale il Comune di Cormòns ha
provveduto:
1. a rendere pubblico il verbale del 25/01/2019 nr. 1 di esame delle manifestazioni di interesse relative alla
indagine di mercato da invitare alla procedura negoziata;
2. ad approvare e rendere pubblici i seguenti verbali del seggio di gara: verbale n.1 del 02/12/2019; verbale
n.2 del 15/01/2020; verbale n.3 del 20/01/2020;
3. ad aggiudicare i “Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso il secondo piano della Casa di riposo
"La Cjase" di Cormons- secondo lotto”, per i motivi in premessa indicati, alla ditta CELLA
COSTRUZIONI s.r.l. di Coseano (UD) – P.IVA: IT-01788240305, C.F.: 01788240305, per un importo
lavori, al netto del ribasso d’asta del 13,79%, pari ad € 147.715,22, comprensivo di € 8.398,96 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso più
I.V.A. 10% per complessivi € 162.486,74
(centosessantaduemilaquattrocentoottantasei/74);
4. a subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’effettuazione delle verifiche di cui all’articolo 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma AVCPass;
5. a demandare al Responsabile del Procedimento le verifiche di cui al precedente punto 4;
6. a precisare che si procederà all'impegno di spesa relativo ai lavori da eseguirsi sul capitolo di 4554 del
Bilancio preventivo 2020-2022, a fronte del positivo superamento delle verifiche di cui al punto 4) da
parte della ditta aggiudicataria.
CONSIDERATO che sono state effettuate, con esito positivo, le necessarie verifiche di cui all’articolo 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma AVCPass;
RITENUTO di provvedere in merito;
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. 50/2016;
il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 23.09.1999;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 253 del 01.03.2006;
il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell’entrata in vigore del Codice;
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RICHIAMATO:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2019 di approvazione Bilancio di Previsione
2019 - 2021;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019, con la quale, fra l’altro, viene affidata a questo ufficio la Voce di Spesa interessata;

•

deliberazione della Giunta Comunale n°186 del 20.12.2019 di approvazione del Regolamento di
organizzazione e della nuova struttura organizzativa comunale decorrente dal 01.01.2020;

•

deliberazione della Giunta Comunale n°9 del 22.01.2019 di assegnazione risorse finanziarie ai
Responsabili nell’ambito dell’Esercizio provvisorio 2020.

•

il decreto sindacale n. 16 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa sino al 31.12.2020;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
- bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 49,107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che sono state effettuate, con esito positivo, le necessarie verifiche di cui all’articolo 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma AVCPass;
2. DI DICHIARARE efficace, in considerazione di quanto indicato al punto precedente, l’aggiudicazione dei
“Lavori edili ed impiantistici di adeguamento presso il secondo piano della Casa di riposo "La Cjase" di
Cormons- secondo lotto”, per i motivi in premessa indicati, alla ditta CELLA COSTRUZIONI s.r.l. di
Coseano (UD) – P.IVA: IT-01788240305, C.F.: 01788240305, per un importo lavori, al netto del ribasso
d’asta del 13,79%, pari ad € 147.715,22, comprensivo di € 8.398,96 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso più I.V.A. 10% per complessivi € 162.486,74 (centosessantaduemilaquattrocentoottantasei/74);
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio a stipulare il relativo contratto d'appalto per rogito del
segretario comunale, dando atto che si procederà con successivo atto all’approvazione dello schema di
contratto e dell’impegno della spesa relativa da eseguirsi sul capitolo di 4554 del Bilancio preventivo
2020-2022;

Comune di Cormons, lì 26/02/2020

IL RESPONSABILE
ing. Stefano Andreos
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