Comune di Cavasso Nuovo
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 317 Del 09/09/2016
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di completamento e miglioramento dell'ampliamento della scuola materna
presso il plesso scolastico Giovanni XXIII di Cavasso Nuovo. Approvazione verbale di gara e
affidamento diretto, previa indagine di mercato, a favore dell'impresa Costruzioni Boz di Boz
Antonio e C. sas da Meduno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione G.C. n. 71 del 17.08.2016 con la quale è stata approvata una perizia di
variante al progetto dei lavori di ampliamento della scuola materna presso il plesso scolastico
Giovanni XXIII di Cavasso Nuovo, a firma del progettista e D.L. arch. Massimo Augusto
Redigonda, con aumento di spesa rispetto al quadro economico originario, elevandolo da euro
500.000,00 ad euro 550.000,00, dando atto che alla voce B11 del quadro economico sono presenti
lavori di completamento e miglioramento dell’ampliamento della suddetta scuola materna per un
importo di euro 50.000,00, di cui euro 39.900,00 per lavori ed euro 10.100,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione, il cui contenuto è stato esplicitato nell’apposito elaborato
progettuale facente parte della variante approvata con la citata deliberazione G.C. n. 71/2016;
Ricordato che alla spesa, come sopra quantificata, si farà fronte con fondi derivanti
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione, nell’ambito degli spazi finanziari richiesti in base
all’art. 1 c. 713 della L. 28.12.2015 n. 208, concessi con Decreto del 27.04.2016;
Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 26.07.2016 con la quale è stata approvata una modifica al
programma OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale anno 2016, al fine di inserire l’intervento in parola
come segue:


Inserimento nel 2016 intervento per lavori di completamento e miglioramento
dell’ampliamento della scuola materna presso il plesso scolastico Giovanni XXIII di
Cavasso Nuovo per un importo di euro 50.000,00, quale aumento di spesa dell’originario
progetto di euro 500.000,00.

Atteso che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in vigore a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione
Richiamati:
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che consente l’affidamento
diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro;

 l’art. 37, c. 1 del D.Lgs 50/2006, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro;
Visto l’aggiornamento delle direttive vincolanti adottate in data 07.08.2015 (L.R. 18.07.2014 n. 13 e
art. 24 L.R. 31.05.2002 n. 14), emesse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot.
n. 0016394/P in data 25.05.2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, in
materia di procedure di aggiudicazione ed in particolare per lavori d’importo fino a 40.000,00 euro;
Ritenuto, in relazione all’importo dell’appalto da affidare ed al fine della celerità e semplificazione
del procedimento amministrativo, di procedere ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs n.
50/2016 all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, scegliendo tra imprese qualificate nel
settore;
Considerato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32 c. 2 del
D.Lgs 50/2016:
 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di rendere maggiormente funzionale e
fruibile l’intero complesso attraverso l’introduzione di lavori di completamento e miglioramento
dell’ampliamento;
 l’oggetto del contratto è il completamento e miglioramento dell’ampliamento della scuola materna
presso il plesso scolastico Giovanni XXIII di Cavasso Nuovo e le clausole ritenute essenziali sono
costituite dai tempi celeri di esecuzione;
 la scelta del contraente avverrà attraverso affidamento diretto, previa indagine di mercato;
Vista la determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico n. 300 del 18/08/2016 con la
quale, essendo l’appalto in argomento di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e
ricorrendo i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 si decideva
di procedere mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, scegliendo tra imprese
qualificate nel settore, individuando le ditte di cui all’allegato alla determina stessa, non
pubblicabile, con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a ) in percentuale unica sull’elenco prezzi, con
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’articolo 97 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
Vista la lettera di invito prot. n. 4001 del 18.08.2016 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento inoltra l’invito relativo all’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in
argomento.
Dato atto che nel termine previsto dalla lettera invito sono pervenute due offerte, risultate tutte
valide.
Visto il verbale della Commissione riunitasi il 08.09.2016 dal quale si evince la proposta di
aggiudicazione dei lavori all’Impresa COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio e C sas con sede in Via
Nuova n. 14 a Meduno (PN) C.F. 01430010932 che ha praticato un ribasso percentuale del 6,45%
sull’importo a base di gara di € 23.212,13 soggetto a ribasso e pertanto per l’importo netto di €
21.714,95 oltre a € 16.000,87 per costi del personale ed € 687,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso, quindi per un importo complessivo di € 38.402,82 + IVA;
Ritenuto di dover procedere in merito, vista la propria competenza in materia, dichiarando
l’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di completamento e miglioramento dell’ampliamento
della scuola materna presso il plesso scolastico Giovanni XXIII° in Comune di Cavasso Nuovo a

favore dell’Impresa COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio e C sas con sede in Via Nuova n. 14 a
Meduno (PN) C.F. 01430010932 ed impegnando la spesa complessiva di € 42.243,10 (IVA inclusa) e
precisamente € 21.714,95 per lavori oltre a € 16.000,87 per costi del personale ed € 687,00 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso e € 3.840,28 IVA,
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00
Euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti in vigore;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale del 30.12.2014;
DETERMINA
1) richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il verbale redatto dal R.U.P. in data 08.09.2016 dal quale risulta la proposta di
aggiudicazione della presente indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di
completamento e miglioramento dell’ampliamento della scuola materna presso il plesso
scolastico Giovanni XXIII° in Comune di Cavasso Nuovo a favore della dell’Impresa
COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio e C sas con sede in Via Nuova n. 14 a Meduno (PN)
C.F. 01430010932;
3) di dichiarare l’aggiudicazione della presente indagine di mercato per l’affidamento dei
lavori di completamento e miglioramento dell’ampliamento della scuola materna presso il
plesso scolastico Giovanni XXIII° in Comune di Cavasso Nuovo a favore della dell’Impresa
COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio e C sas con sede in Via Nuova n. 14 a Meduno (PN)
C.F. 01430010932 per un importo complessivo di € 38.402,82 di cui € 21.714,95 per lavori al
netto del ribasso offerto del 6,45%, € 16.000,87 per costi del personale non soggetti a ribasso
d’asta ed € 687,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 3.840,28 per IVA,
per un totale generale di euro 42.243,10;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5) Di dare atto che, per espressa previsione dell’articolo 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still
di 35 giorni per la stipula del contratto;
6) Di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il
presente contratto, essendo l’affidamento di importo non superiore a 40.000,00 Euro, sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati Membri;
7) Di impegnare la somma complessiva di Euro 42.243,10 con imputazione nel bilancio di
previsione 2016 come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2016

2016

ZF41AF1B99

2633/0

41

LAVORI
COMPLETAMENTO
SCUOLA INFANZIA

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 3

Importo (eu)

Soggetto

42.243,10

COSTRUZIONI BOZ DI BOZ
ANTONIO & C. S.A.S cod.fisc.
01430010932/ p.i.

8) Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’articolo 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.
9) Di prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha dichiarato i dati per la tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
10) Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il CUP G23B12000100006 e il
CIG ZF41AF1B99.

Il Responsabile
F.to Paolo Rangan
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Patrizia Rosso)
Riferimento pratica finanziaria : 2016/302
IMPEGNO/I N° 320/2016
Impegna la spesa complessiva di euro 42.243,10 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

2016

2016

ZF41AF1B99

2633/0

41

LAVORI
COMPLETAME
NTO SCUOLA
INFANZIA

2

2

1

9

3

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

42.243,10

COSTRUZIONI BOZ DI BOZ
ANTONIO & C. S.A.S cod.fisc.
01430010932/ p.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/09/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/09/2016.
Addì 12/09/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Franca Zambon

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

