Comune di Sesto al Reghena
COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 444
del 30-09-2021
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Numero di Settore: 189

Oggetto: Messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali,
ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo.
CUP H68B20000590005 - CIG 888808361E. Efficacia
aggiudicazione definitiva dei lavori all'IMPRESA EDILE
CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO srl di Fontanafredda (PN).
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021 –
2023” e successive variazioni;
- della Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2021 relativa al “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) –
Piano della Prestazione 2021/2023 – Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Adozione e
approvazione;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa;
RICORDATO che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi:
Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e Servizio
Polizia Locale;
- con decreto del Sindaco n. 4 del 30.09.2019, successivamente modificato con decreto n. 7 del
10.12.2019 e con decreto n. 1 del 15.01.2021, le funzioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 107 del
D.Lgs. n . 267 del 18.08.2000, sono state attribuite ai rispettivi responsabili dei servizi sopra indicati
ed è stata confermata alla rag. Luchin Serenella, la titolarità della posizione organizzativa dell’ufficio
comune per la gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa
della Delizia;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli
uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa l’adozione
di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
RICHIAMATA ora la deliberazione di G.C. n. 81 del 24.08.2021, esecutiva si sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto per la spesa
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complessiva di € 230.000,00 di cui € 139.776,62 per lavori ed € 90.223,38 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
RICORDATO che al finanziamento della spesa complessiva prevista di provvede:
- per € 140.000,00 con contributo regionale in conto capitale del MIT (Ministero Interno) concesso
ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) e del successivo D.M.
11 novembre 2020;
- per e 90.000,00 con fondi di bilancio comunale;
RIBADITO che:
- l’importo complessivo dei lavori previsto dal succitato progetto esecutivo è pari a € 139.776,62 di
cui € 137.776,62 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 407 del 07.09.2021, regolarmente esecutivo, con
cui veniva disposto di avviare il procedimento per l’appalto dei lavori relativi a “Messa in sicurezza
delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto
Capoluogo” mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. n.
120/2020 (di conversione del D.L. n. 76/2020 – da espletarsi con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
ATTESO che a seguito della suddetta determinazione veniva invitata alla procedura relativa
l’Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo srl di Fontanafredda (PN) con modalità telematica a
mezzo del Portale delle Stazione Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (RdO n. rfq_27963
pubblicata in data 07.09.2021);
VISTA la DT n. 416 del 13.09.2021, regolarmente esecutiva, con la quale i lavori in oggetto
venivano aggiudicati definitivamente alla succitata IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV.
ERMENEGILDO di Fontanafredda (PN) per l’importo di € 136.332,20 – di cui € 134.332,20 per
lavori al netto del ribasso d’asta ed € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso –
oltre all’iva nella misura del 10%;
DATO ATTO che al punto 5) delle determinazioni dell’atto succitato, veniva precisato che
l’aggiudicazione definitiva medesima sarebbe divenuta efficace solo dopo la verifica dei requisiti
generali e di qualificazione;
PRECISATO che la verifica di cui sopra è stata regolarmente effettuata utilizzando il sistema
AVCpass con esito positivo;
PRECISATO, in particolare, che è stata acquisita la seguente documentazione:
- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l’assenza di
iscrizioni per la ditta;
- certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i., dichiarati in sede di procedura di affidamento, dai quali non risultano iscrizioni non dichiarate
o inficianti la partecipazione e aggiudicazione di lavori per i reati declinati al medesimo art. 80,
comma 1;
- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese dal quale risulta assenza di
iscrizioni che comportano l’esclusione della procedura di affidamento;
- visura del registro imprese dal quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
- verifica della regolarità fiscale dalla quale la posizione dell’O.E. risulta regolare;
- comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.lgs. 06.09.2011
, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
ACCERTATO inoltre che la succitata Impresa è in regola ai fini del D.U.R.C. (protocollo
INAIL_28050913 – scadenza 22.10.2021);
RITENUTO pertanto di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con la
DT n. 416 del 13.09.2021 sopra richiamata;
VERIFICATO che a norma dell’art. 32, comma 10, lettera b) ultimo capoverso, del D.lgs n.
50/2016 s.m.i., al relativo contratto non verrà applicato il termine dilatorio previsto dal comma 9 del
medesimo articolo;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
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VISTO l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. ed i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.;
VISTA la L. n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio anno 2021);
VISTA la L.R. n. 25 del 30.12.2020 (Legge di stabilità anno 2021) e la L.R. n. 26 del
30.12.2020;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
1) di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) di dichiarare l’efficacia – ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2026 s.m.i. –
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all’ IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV.
ERMENEGILDO srl con sede in Fontanafredda (PN), disposta con DT n. 416 del 13.09.2021;
3) di ricordare che la spesa relativa, pari a € 149.965,42 iva compresa, è stata impegnata con la
succitata DT n. 416/2021;
4) di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
5) di precisare che detta determinazione diventa esecutiva all'atto dell'apposizione, da parte del
responsabile del servizio economico/finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile del Servizio
F.to Innocente Edi
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 444 del 30-09-2021
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Numero di Settore: 189

Oggetto: Messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali,
ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo.
CUP H68B20000590005 - CIG 888808361E. Efficacia
aggiudicazione definitiva dei lavori all'IMPRESA EDILE
CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO srl di Fontanafredda (PN).
CIG 888808361E
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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