COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Provincia di Gorizia
Determinazione nr. 191 Del 27/05/2021
TECNICO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDATORE IN MERITO AI LAVORI DI

RINFORZO STRUTTURALE DI UN SOLAIO SITO AL PIANO TERRA DELLA SEDE
MUNICIPALE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CIG Z5231E3AE3
CIG: Z5231E3AE3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

VISTA la determinazione nr. 348 del 28/10/2020 con la quale si affidava, allo “Studio 4I ASSOCIATI – Studio di
Ingegneria e Architettura” di Trieste, l’incarico di verifica statica del solaio sito al piano terra dell’edificio adibito
a sede Municipale del Comune di Fogliano Redipuglia al fine di procedere con i lavori di sistemazione del nuovo
archivio comunale;

•

TENUTO CONTO della perizia strutturale realizzata in seguito alla verifica statica di cui sopra, nella quale si
evince che la soluzione ottimale è quella di prevedere un rinforzo strutturale del solaio al fine di garantire una
corretta ed adeguata portata allo stesso;

•

VISTA la determinazione nr. 105 del 04/03/2021 con la quale si affidava, allo “Studio 4I ASSOCIATI – Studio di
Ingegneria e Architettura” l’incarico di progettazione architettonica strutturale e direzione lavori per la
realizzazione del rinforzo strutturale sopra citato;

•

CONSIDERATA la tavola definitiva/esecutiva allegata alla presente determinazione;

•

VISTA la determinazione nr. 170 del 06/05/2021 per mezzo della quale si impegnava alla ditta “MARIO VIDAK
& C. S.N.C.” l’importo per lo svolgimento delle opere di carpenteria edile;

•

CONSIDERATO che è necessario eseguire il collaudo statico delle opere oggetto di determina;

•

RITENUTO di richiedere un preventivo per le prestazioni sopra richiamate ad un professionista Ingegnere
Collaudatore che opera nella zona, individuato nello studio dell’Ing. Giovanni BASILISCO con studio in Trieste
via Rossetti n. 111 C.F. BSL GNN 74S03 L424C – P. IVA 01004770325;

•

CONSIDERATO che con prot. 3868 del 26/05/2021 è pervenuta l’offerta dello Studio dell’Ing. BASILISCO
Giovanni con studio in Trieste via Rossetti n. 111 C.F. BSL GNN 74S03 L424C – P. IVA 01004770325, per
l’importo di € 500,00 a cui va sommato l’onere previdenziale pari al 4% pari ad € 20,00 e l’IVA al 22% pari ad €
114,40, per complessivi € 634,40;

•

CONSIDERATO necessario procedere in merito;

•

VISTO l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono 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, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori.”;
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•

VISTO l’art.1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (Legge n.145/2018), che ha modificato il comma 450
dell’art.1 della legge 292/2006, che consente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 € di non fare
ricorso al mercato elettronico ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

•

RITENUTO di procedere con affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) del D.L. 76 del
16.07.2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in analogia con l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata ed ottenere
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali;

•

CONSTATATO che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto rientra nei limiti di cui sopra;

•

RICHIAMATI:

−

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’art. 1 c. 2 lett. a) che prevede l’”affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 €….”;
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’art. 1 c. 3 che prevede 3. “Gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a
loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 - ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

−

•

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto;

•

VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario in corso regolarmente approvato con delibera C.C. n. 9 di data
29/01/2021;

•

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 01/04/2021 avente per oggetto: "Conferimento incarico di posizione
organizzativa – servizi non associati – anno 2021”;

•

VISTA la deliberazione giuntale n. 23 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Risorse Obiettivi per
l’esercizio finanziario 2021;

•

RITENUTO necessario, altresì, prevedere nella presente determinazione i seguenti obblighi a carico
dell’affidatario:

1. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. Qualora l’impresa non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del
medesimo art. 3.

•

PRESO ATTO che è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al
D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i. ai sensi della Legge 2/2009 art.16, comma 10, nella versione on line, richiesto in
attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, relativo alla ditta affidataria, - prot. INPS
26483259 con scadenza validità 05/07/2021;

•

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

•
•
•
•
•

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento Servizi forniture;
VISTO il vigente regolamento per i Lavori in economia;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
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•

VISTA la relazione in premessa;

DETERMINA
1.

Di AFFIDARE alla Ditta BDP STUDIO S.R.L. cod.fisc. BSLGNN74S03L424C/ p.i. di contabilizzare i seguenti
movimenti pluriennali di spesa:

Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

Z5231E3AE3

305/0

1-6

PRESTAZIONI DI
SERVIZI PER LA
GESTIONE
DELL'UFFICIO
TECNICO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Soggetto
BDP STUDIO S.R.L.
cod.fisc.
BSLGNN74S03L424
C/ p.i.

Cap./
Art. FPV
/

Opera

Sub
Opera

1

Cronoprogramma di spesa:
Eser.
Capi.
2021

Cap./Art.
305/0

2.
3.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Anno

Importo

2021

634,40

Data
Esigibilità
27/05/2021

Data
Scadenza
31/12/2021

Note

Id
mov.
1

Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Economico finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Di DARE ATTO che la liquidazione di tale somma avverrà dietro presentazione di regolare parcella e/o fattura
(Codice Univoco Ufficio: B64L88) e mediante successivo provvedimento;

4.
5.
Il Responsabile
dott.ssa CRISTIANA PISANO
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Id mov.

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

191

27/05/2021

TECNICO

DATA ESECUTIVITA’
08/06/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDATORE IN MERITO AI LAVORI DI
RINFORZO STRUTTURALE DI UN SOLAIO SITO AL PIANO TERRA DELLA SEDE
MUNICIPALE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CIG Z5231E3AE3

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 dott. Michela Dipiazza)

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

Z5231E3AE3

305/0

1-6

PRESTAZIONI DI
SERVIZI PER LA
GESTIONE
DELL'UFFICIO
TECNICO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Soggetto
BDP STUDIO
S.R.L. cod.fisc.
BSLGNN74S03L42
4C/ p.i.

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
217

Cronoprogramma di spesa:
Eser.
Capi.
2021

Cap./Art.
305/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Anno

Importo

2021

634,40

Data
Esigibilità
27/05/2021

Data
Scadenza
31/12/2021

Note

Riferimento pratica finanziaria : 2021/430
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Num.
Impegno
341

Num.
O.G.
217
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191
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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 09/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/06/2021.
Addì 09/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Corrado Serafini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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