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Area Lavori Pubblici

Determinazione n. 205 del 29/10/2019
OGGETTO: Intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio del Comune di Ravascletto (UD) –
Aggiudicazione definitiva lavori.
CIG:
CUP:

8079781E32
H69J19000280002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 27.08.2019 del Sindaco di Ravascletto con il quale è stato conferito
incarico di P.O. della funzione “opere pubbliche e procedure espropriative”, l’ing. Gianluca Tramontini;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 2019-2021,
il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa non ha l’obbligo di astensione e che non si trova in
posizione di conflitto di interesse relativamente al presente procedimento;
RICHIAMATO il D.L. 34 del 30/04/2019 con il quale veniva assegnato ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai
5.000,00 abitanti un contributo par ad euro 50.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 25.10.2019 con la quale stabiliva di approvare il
progetto definitivo - esecutivo di data 23.10.2019 (ns. prot. 4592 del 23.10.2019) a firma dell’ing. Alan Di Centa relativo
all’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio del Comune di Ravascletto per un importo
complessivo di €. 50.000,00;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 203 del 25/10/2019 con la quale si stabiliva di
procedere all’appalto dei lavori relativi all’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio del
Comune di Ravascletto (UD) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con le modalità contenute nell’invito di cui si
approvava lo schema;
RICORDATO che si è provveduto ad esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante la piattaforma telematica di e-procurement denominata E-Appalti FVG per la gestione
in forma elettronica delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 con RDO rfq_11171 del 25.10.2019 con richiesta di
offerta ad un operatore economico;
RICHIAMATO il verbale di gara del 29.10.2019;
PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta ELETTRICA di Capellari Luigi e Cucchiaro Roberto snc, con un
ribasso percentuale del 11,173 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 32.216,55, quindi pari a € 28.616,99, oltre ad €
1.277,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a € 29.894,92 + IVA 22%;
VERIFICATI i requisiti della ditta ELETTRICA di Capellari Luigi e Cucchiaro Roberto snc, Via Terzo 6 – 33028
Tolmezzo (UD) aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di cui all’oggetto;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 17.12.1997 e s.m.i.;
DETERMINA

1.
2.

3.

di affidare, alla ditta ELETTRICA di Capellari Luigi e Cucchiaro Roberto snc, Via Terzo 6 – 33028 Tolmezzo (UD) C.F.
e P. IVA 02328190307 l’appalto relativo all’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio
del Comune di Ravascletto (UD), per un importo complessivo di €. 29.894,92 + IVA 22%;
di stabilire che la ditta ELETTRICA di Capellari Luigi e Cucchiaro Roberto snc, Via Terzo 6 – 33028 Tolmezzo (UD)
dovrà procedere, prima della stipula del contratto, a prestare, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
nelle forme previste dalla legge, garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, ridotta del 50% per le
imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9001;
di impegnare la spesa complessiva di Euro 36.471,80 (IVA compresa) al cap. 2454 miss. 1 prog. 6 PCF 2.2.1.9.999
del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Gianluca Tramontini

SERVIZIO CONVENZIONATO GESTIONE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
dei Comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 c. 4 e 153 c. 5 D.Lgs. n. 267/2000)
La presente determinazione è stata inserita nel sistema contabile ASCOT con il n.
Sono stati registrati, in data odierna, i seguenti impegni:
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2.2.1.9.999

Euro 36.471,80

O.G.

N. IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.
- Brocca Graziano Ravascletto,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia del presente atto viene pubblicato all’albo pretorio online sul sito informatico del Comune,
dal ____________________ , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge Regionale
11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Ravascletto, _____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO
_________________________

