COPIA della DETERMINAZIONE N. 250 UT DEL 04/11/2015
COMUNE DI FALCADE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI –
AUTUNNO 2015”.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
COD. CIG: X5F168CC31.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e
successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;
Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati
nominati i responsabili di posizione organizzativa;
Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse
finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i
mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;
Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione
contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 136 del 29/10/2015 con cui è stato approvato il
progetto predisposto per la realizzazione delle opere in oggetto indicate, nell'importo complessivo di
€ 14.406,50 di cui € 12.836,00 per lavori (di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza) ed € 1.570,50
per somme a disposizione dell’Amministrazione, stabilendo nel contempo di incaricare il
Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale degli atti conseguenti;
Atteso che il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con
delibera di G.C. n. 57 del 29/11/2011, prevede che per lavorazioni della medesima tipologia e costo
di quella in argomento, si possa ricorrere all’affido diretto mediante procedura negoziata;
Atteso che l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., consente di
provvedere mediante procedura negoziata diretta all’affidamento degli appalti di lavori, servizi e
forniture, di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
Visto che in data 28/10/2015 ed in data 30/10/2015 sono stati richiesti due preventivi di
spesa per l'effettuazione dell'intervento in oggetto, rispettivamente alle seguenti due ditte
specializzate nel settore:
- Impresa Olivotto s.r.l. con sede ad Ospitale di Cadore (BL) in Via Nazionale – Loc.
Rivalgo;
- F.lli De Pra s.p.a. con sede a Ponte nelle Alpi (BL) in Viale Cadore n. 69;
Dato atto che sono pervenute le seguenti due offerte:
- Impresa Olivotto s.r.l.: € 10,60 al quintale di conglomerato bituminoso tipo binder;
- F.lli De Pra s.p.a.: € 10,75 al quintale di conglomerato bituminoso tipo binder;
Dato atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente risulta essere pertanto
quella fornita della ditta Olivotto s.r.l. con sede ad Ospitale di Cadore (BL) in Via Nazionale – Loc.
Rivalgo, con C.F. e P.Iva 00078440252;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare, con esito positivo, la verifica della regolarità
contributiva dell'impresa;
Visto il D.lgs 18/08/2000, n. 267;
Visti il D.Lgs. 12/04/2006 n 163 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
DETERMINA
di dare atto di quanto citato in premessa;
di procedere conseguentemente all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa Olivotto s.r.l. con
sede ad Ospitale di Cadore (BL) in Via Nazionale – Loc. Rivalgo, con C.F. e P.Iva 00078440252,

per l'importo offerto di € 10,60 €/q iva esclusa di conglomerato bituminoso di tipo binder fornito e
posato in opera comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
per un importo complessivo di € 14.119,60 iva al 10% inclusa, oneri per la sicurezza compresi
corrispondenti ad € 200,00;
di impegnare all'uopo la somma di € 14.119,60 iva al 10% inclusa, a favore della ditta
Impresa Olivotto s.r.l., imputandola al Cap. 2827 Cod. 2.08.0101 “asfalti (manutenzione
straordinaria) strade, vie e piazze (entrata una tantum – utilizzo avanzo)”;
di dare atto che il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza, ai sensi del R.D.
18/11/1923 n. 2440;
di dare atto che è stato richiesto il codice CIG dell’intervento, il quale risulta essere il
seguente: X5F168CC31, e che per quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12
novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.
217;
di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,
Si attesta
che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
li,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Angelo Nicolao

