Comune di Sesto al Reghena
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 37
del 08-02-2021
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Numero di Settore: 8

Oggetto: Completamento pista ciclabile tra l'abitato di Bagnarola in
Comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in
Comune di San Vito al Tagliamento. CUP H61B19000060006 CIG 841298138C. Efficacia aggiudicazione definitiva dei lavori
all'Impresa GHIAIE PONTE ROSSO srl di San Vito al
Tagliamento (PN)
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (2020-2022) e del Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2020 – 2022 con relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 34 del 08.04.2020 relativa al “Piano esecutivo di gestione 2020/2022
–Piano della Prestazione. Approvazione” e succ. mm. ed ii.;
- 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. 112 del 15.10.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dalla Società di
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 37 del 08-02-2021

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Professionisti Cooprogetti s.c.r.l. di Pordenone per la spesa complessiva di € 430.000,00 di cui €
340.000,00 per lavori ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
RICORDATO che al finanziamento della spesa complessiva prevista si provvede:
- per € 20.000,00 con fondi di investimento U.T.I. (progettazione intervento – spesa già sostenuta
direttamente da U.T.I.);
- per € 361.500,00 con fondi di investimento U.T.I. che saranno trasferiti al Comune;
- per € 48.500,00 con fondi di bilancio comunale;
RIBADITO che:
- l’importo complessivo dei lavori previsto dal succitato progetto esecutivo è pari a € 340.000,00 di
cui € 332.167,52 per lavori ed € 7.832,48 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 703 del 10.12.2019, regolarmente esecutivo,
veniva disposto di avviare il procedimento per l’appalto dei lavori relativi a “Completamento pista
ciclabile tra l’abitato di Bagnarola in Comune di Sesto al Reghena e la frazione di Savorgnano in
Comune di San Vito al Tagliamento” mediante procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c), del D.lgs n. 50/2016 - da espletarsi con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con l’esclusione delle offerte in
aumento, l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs n.
50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida e mediante sorteggio in caso di
offerte valide uguali e previa individuazione degli operatori economici da invitare alla stessa
mediante indagine di mercato;
VISTA ora la DT n. 510 del 05.11.2020, regolarmente esecutiva, con la quale i lavori in
oggetto venivano aggiudicati definitivamente all’Impresa GHIAIE PONTE ROSSO srl di San Vito
al Tagliamento (PN) per l’importo di € 298.821,19 – di cui € 290.988,71 per lavori al netto del ribasso
d’asta ed € 7.832,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso – oltre all’iva nella misura del
10%;
DATO ATTO che al punto 6) 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 con esito positivo;
ACCERTATO inoltre che la succitata Impresa è in regola ai fini del D.U.R.C. (protocollo
INAIL_24169979 – scadenza 12.02.2021);
ATTESA pertanto ora la necessità di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
disposta con la DT n. 510 del 05.11.2020 sopra richiamata;
RITENUTO quindi di procedere in merito;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. ed i.;
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. 50/2016 – dell’aggiudicazione
definitiva dei lavori in oggetto all’Impresa GHIAIE PONTE ROSSO srl di San Vito al Tagliamento
(PN), disposta con DT n. 510 del 05.11.2020;
3) di ricordare che la spesa relativa, pari a € 328.703,31 iva compresa, è stata impegnata con la
succitata DT n. 510/2020;
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
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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
Innocente Edi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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