COPIA

Determinazione n° 66
in data 29-03-2019

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA E DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Dri Giuseppe

DETERMINA
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI NEL CIMITERO DI PORPETTO

CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITVA - CUP B48C18000010004 CIG 7731544FEE

Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PREMESSO che
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03.12.2018 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo, relativo ai lavori di “realizzazione di n. 40 loculi nel
cimitero di Porpetto capoluogo” presentato in data 28.11.2018 al prot. n. 7172, a
firma dell’arch. Roberto DE MARCHI nato a Cervignano del Friuli (UD), il cui
importo complessivo è di € 100.000,00;
- l’intervento in oggetto sarà finanziato con fondi propri di bilancio;
- con determinazione n. 265 del 19.12.2018 è stato approvato l’avviso per la
manifestazione di interesse contenenti tutti i criteri e le norme per la valutazione
delle istanze da presentare da parte delle ditte interessate sul portale “eAppalti
FVG” per la formazione di una graduatoria finalizzata ad una successiva procedura
negoziata con 12 concorrenti, se sussisteranno in tale numero soggetti qualificati in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso;
- con determinazione n. 11 del 25.01.2019 è stata adottata la determina a contrarre
ed indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 per i lavori di “realizzazione di n° 40 loculi nel cimitero del
Capoluogo” da effettuarsi direttamente sul portale “eAppalti FVG” all’interno
dell’area RDO on line;
- con la stessa determinazione è stato approvato la lettera d’invito contenente tutte le
norme relative all’appalto dei lavori su indicati redatta sulla base del template
denominato b_RU_corpo_1.7, l’elenco di ditte da invitare e stabilito l’ora e il girono
per la presentazione delle offerte;
- con propria determinazione n. 47 del 06.03.2019 viene approvata la proposta di
aggiudicazione dei lavori di realizzazione di n° 40 loculi nel cimitero del Capoluogo
alla ditta BELLOMO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Suzzolinis n. 1 33075
CORDOVADO (PN);
ESEGUITI i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di gara da parte
della ditta aggiudicataria nonché le verifiche sui requisiti di carattere generale tramite il
sistema telematico AVCPass dell’ANAC;
RITENUTO di procedere all’affidamento definitivo dei lavori di “realizzazione di n° 40 loculi
nel cimitero del Capoluogo” alla ditta BELLOMO COSTRUZIONI S.r.l. c.f. 00232010934 –
Via Suzzolinis n. 1 33075 CORDOVADO (PN);
VISTO il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTI lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Disciplina dei Contratti;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

di aggiudicare definitivamente alla ditta BELLOMO COSTRUZIONI S.r.l. c.f.
00232010934 – Via Suzzolinis n. 1 33075 CORDOVADO (PN), i lavori di

“realizzazione di n° 40 loculi nel cimitero del Capoluogo”, con un ribasso del
11,657 % sull’importo di € 57.800,00 e quindi € 51.062,25 che sommando €
2.200,00 quali oneri per la sicurezza risulta un importo contrattuale di €
53.262,25 + I.V.A. al 10% pari a € 5.326,23 per un totale di € 58.588,48.2.

di dare atto che il quadro economico aggiornato dopo l’effettuazione della gara
è il seguente:

A – importo lavori:
A1) importo totale dei lavori
A2) ribasso del 11,657 %
A3) totale netto
A4) oneri sicurezza
A5) importo contrattuale

€ 57.800,00.€
6.737,75.€
51.062,25.€
2.200,00.€
53.262,25.-

B – Somme a disposizione:
B1) I.V.A. al 10% su A5
5.326,23.B2) Spese tecniche (I.V.A. e 4% inclusi)
B3) Incentivi e spese varie
B4) Relazione geologica
746,64.B5) Collaudo strutturale
900,00.B6) Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE
€
46.737,75.-

€
€

15.733,12.€

1.200,00.€
€

€

22.831,76.-

TOTALE complessivo
€
100.000,00.____________________________________________________________________
__
3.

di impegnare a favore della ditta BELLOMO COSTRUZIONI S.r.l. – Via
Suzzolinis n. 1 33075 CORDOVADO (PN) c.f. 00232010934, la somma
complessiva di € 58.588,48 (53.262,25 + IVA 10%) sul bilancio 2019 sul cap.
3780 Cod. P.F. 12.09-2.02.01.09.015 bilancio 2019.-

4.

la cauzione definitiva è fissata nel 5% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.
103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ditta in possesso di certificazione UNI
EN ISO 9001);

5.

di dare atto che i lavori saranno eseguiti entro il 31.12.2018 come da
cronoprogramma dell’opera.-

6.

di provvedere alla stipula del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria in
forma pubblica – amministrativa.Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE
F.to Dri Giuseppe

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
29-03-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dri Giuseppe

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art 147 bis del D.Lgs. 267/00
Impegno N. 128 del 03-04-2019 a Competenza CIG 7731544FEE
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri
Capitolo
3780 / Articolo
COSTRUZIONE DI LOCULI E COLOMBARI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 40 LOCULI NEL CIMITERO DI PORPETTO CAPOLUOGO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP B48C18000010004 CIG 7731544FEE

Causale
Importo 2019
Beneficiario

Euro

58.588,48

3375 BELLOMO COSTRUZIONI SRL

Lì, 03-04-2019
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Vicentini Alessandra

