COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

n. 25/19 Reg.

DETERMINAZIONE NR. 100 DEL 22/03/2019
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: CIG 7717434401 CUP I88I18000290004. LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI NEL
CIMITERO DELLA FRAZIONE DI VILLAORBA“. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA ALL‘ IMPRESA COSTRUZIONI BRAVIN S.R.L. CON SEDE IN VIA
MICHELE GORTANI N. 13/2 A CODROIPO.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTA la deliberazione giuntale n. 2 del 15.01.2019 avente per oggetto ”Assegnazione provvisoria del
Piano Risorse ed Obiettivi 2019 nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 17 di data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2019-2021”;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 04 di data 14/01/2015 di conferimento al geom. Giorgio
Bertetti dell’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa - Area Tecnica;
VISTO il decreto del Presidente dell’UTI Medio Friuli n. 1 di data 07/01/2019 di conferimento al
rag. Paolo Battistutta dell’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa del 2° POLO per la gestione servizi
finanziari contabili e controllo di gestione (Comuni di Basiliano, Sedegliano e Mereto di Tomba) e titolare di
posizione organizzativa per la gestione dei servizi tributari di tutti i comuni dell’UTI MEDIOFRIULI”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolar modo gli artt. 107-109 del decreto 267/2000 medesimo, le cui norme disciplinano le funzioni e
responsabilità della dirigenza;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo suddetto, nonchè il vigente Regolamento Comunale di
contabilità approvato, nel testo coordinato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2004,
esecutiva ai sensi di legge, come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2010 e,
da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/02/2011;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0165/Pres, che disciplina le funzioni e i compiti del
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo suddetto, nonchè il vigente Regolamento Comunale di
contabilità approvato, nel testo coordinato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2004,
esecutiva ai sensi di legge, come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2010 e,
da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16/02/2011;
DATO ATTO che con determinazione di impegno del sottoscritto n. 73 del 07.03.2019 si
aggiudicava in via provvisoria le opere in oggetto alla Ditta COSTRUZIONI BRAVIN S.R.L. di Codroipo
dandone debita informazione sia con la pubblicazione delle determinazione di che trattasi nel sito
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istituzionale dell’Ente sia informando tutte le Imprese partecipanti;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diventa efficace
a seguito dell’esito positivo della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara;
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della documentazione attestante la veridicità delle
dichiarazioni sopra richiamate;
RITENUTO di provvedere a dichiarare espressamente l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;
VISTO l’art. 1 c.629, lett.b), della legge 190/2014 con la quale è stato introdotto l’art. 17-ter al DPR
633/1972 relativo allo Split Pyment il quale dispone: “ per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuati nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per
le quali tali cessioni o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia
d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini
fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello Split paymentAttività istituzionale, tale per cui l’iva oggetto del presente incarico verrà dal committente direttamente
versata all’Erario;
PREMESSO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”;
VISTA il D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod.;
VISTO il D.P..R. 05.10.2010 n. 207 e succ. mod. per quanto applicabile;
RITENUTO, per quanto sopra, di disporre il relativo impegno di spesa;
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta
COSTRUZIONI BRAVIN S.R.L. di Codroipo confermando l’impegno di spesa già assunto con la
determina n. 73 del 07.03.2019;

VISTO lo Statuto comunale;

CON la presente,

DETERMIN A
1) di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e sulla base delle stesse:
2) di dichiarare espressamente l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con la determinazione di
impegno n. 73 del 07.03.2019 e riguardante i lavori di “costruzione loculi nel Cimitero della Frazione di
Villaorba” all’ Impresa COSTRUZIONI BRAVIN S.R.L. con sede in Via Michele Gortani n. 13/2 a
Codroipo che ha presentato l’offerta migliore con un ribasso del’ 10,69% sull’importo dei lavori e
manodopera posto a base di gara di €. 57.327,19.= che determina un ribasso pari ad €. 6.128,28.= e quindi
pari ad un importo di appalto pari ad €. 51.198,91.= oltre ad € 1.600,00.= quali oneri per la sicurezza,
determinando un importo di aggiudicazione pari ad €. 52.798,91.= oltre I.V.A. 10% pari ad €. 5.279,89.=
e quindi pari a complessivi €. 58.078,80.= corrispondente all’importo del contratto;
3) di confermare l’impegno di spesa già avvenuto con la determinazione n. 73 del 07.03.2019 come di
seguito si riporta:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

7717434401

3750

1-5

COST RUZIONE LOCULI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 15

Importo (eu)

Soggetto

58.078,80

COST RUZIONI BRAVIN
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NEL CIMITERO DELLA
FRAZIONE DI
VILLAORBA

SRL cod.fisc.
02570480307

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato “a corpo” ;
5) di dare atto che l’obbligazione giuridica scade nel 2019;
6) di dare atto che la presente determinazione:
• va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio amministrativo;

Il Responsabile
F.to Geom. Giorgio Bertetti
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COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

100

22/03/2019

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

DATA ES ECUTIVITA’
22/03/2019

OGGETTO: CIG 7717434401 CUP I88I18000290004. LAVORI DI “REALIZZAZIONE
LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI VILLAORBA“. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALL‘ IMPRESA COSTRUZIONI
BRAVIN S.R.L. CON SEDE IN VIA MICHELE GORTANI N. 13/2 A CODROIPO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 26/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/04/2019.
Addì 26/03/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Patrizia Zanin
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