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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

Determinazione nr. 35 Del 31/05/2017 
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria impianto di segnalazione antincendio 
centro polifunzionale ed opere di adeguamento alla normativa antincendio nella palestra della scuola 
primaria. Determina di aggiudicazione ed impegno di spesa per l'affidamento dell'appalto. CUP 
J94H16000710004 CIG ZD61CB6FE2 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il provvedimento sindacale n.4 del 27-03-2017 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di 
Responsabile della posizione organizzativa n.1, relativa all’Area Tecnica Manutentiva – Attività Produttive, 
conferendo all’ing. Paolo Sutto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267; 
 
- PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24-02-2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 1, c.19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i. è stato approvato  il bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- [--_Hlk481484760--]con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26-04-2017, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, c.19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i., è stata approvata la 
variazione n.1 al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – art. 175, comma 2. Del D.Lgs. 
267/2000; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 05.10.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il Piano delle Performance 2016 – 2018 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per il triennio 
considerato, con l’assegnazione ai responsabili di posizione organizzativa degli obiettivi e delle 
risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 126, 
reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, 
n. 42, che introducono la contabilità armonizzata con valenza autorizzatoria; 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 119 del 22-12-2016, immediatamente esecutiva, con la 
quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto di 
segnalazione antincendio centro polifunzionale ed opere di adeguamento alla normativa antincendio nella 
palestra della scuola primaria”, redatto dal progettista incaricato p.i. Stefano Del Medico con studio a 
Tricesimo (UD) in via Nazionale n. 6, per l’importo complessivo di € 49.790,15, come risulta dal seguente 
quadro economico: 
 
A  IMPORTO LAVORI     
A1  Importo lavori    €    37.420,00   
A2.1  Oneri per la sicurezza, inclusi nei prezzi di stima   €                 -     
A2.2  Oneri per la sicurezza, esclusi dai prezzi di stima   €      1.180,00   
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       €             38.600,00  
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
B1  Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto…   €                 -     
B2  Rilievi, accertamenti e indagini    €                 -     
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi    €                 -     
B4  Imprevisti    €         838,41   
B5  Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi   €                 -     
B6  Accantonamento di cui all'art.133 c.3-4 del codice   €                 -     
B7  Spese di cui agli art.90 c.5 e art.92 c.7bis del codice, spese tecniche…  €      1.605,65   
B8  Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione…  €                 -     
B9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici    €                 -     
B10  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   €                 -     
B11  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche...   €                 -     
B12  Indennizzi derivanti da eventuali interruzzioni di pubblici servizi…   €                 -     
B13  Eventuali spese diverse da quelle ai punti precedenti   €           30,00   
B14a  Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, su A  €               8.492,00    
B14b  Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, su B7  €                  224,09    
B14c  Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, su altre voci B  €                          -     €      8.716,09   

       €             11.190,15  
A+B  IMPORTO TOTALE     €             49.790,15  

 
VISTA la determina n. 265/2017 del 28/12/2016 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi 
degli artt.36 comma 2, lett. a) e 63 del D.Lgs.50/2016; 
VISTE le richieste di invito a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto inoltrata alle ditte 
selezionate in data 28/12/2016, prot. n. 9574, 9576, 9577, 9578, 9579; 
VISTO il verbale di gara esperita in seduta pubblica in data 14/03/2017 presso la sede municipale di Bertiolo, 
ai sensi dei succitati artt.36 comma 2, lett. a) e 63 del D.Lgs.50/2016, dal quale risulta che l’aggiudicatario è la 
ditta ELECTRIX srl, con sede in vicolo Modon n. 1 a Cervignano del Friuli (UD), a fronte di un ribasso del 
7,09% sull’importo posto a base di gara pari ad € 37.420,00; 
DATO ATTO che l’importo contrattuale è pari ad € 35.946,92, di cui € 34.766,92 derivanti dall’importo 
ribassato (€ 37.420,00*(1-0,0709)) ed € 1.180,00 derivanti dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara; 
ACCERTATO che sono pervenuti tutti i documenti richiesti per la verifica della veridicità delle 
autodichiarazioni rese in fase di gara, ovvero: 
 certificati generali del casellario giudiziale emessi in data 04-04-2017 dal Sistema Informativo del 

Casellario (certificati n. 1342842/2017/R, 1342843/2017/R, 1342844/2017/R); 
 certificazione emessa dall’Agenzia delle Entrate di Udine in data 04-05-2017; 
 certificazione attestante l’inesistenza di misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 
 alla L. 1423/1953 emessa dalla Questura di Udine (12-04-2017 prot. 2537); 
 certificazioni in merito alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del D.Lgs. n. 159/2011 ottenute in data 10/05/2017 attraverso il portale Banca Dati Nazionale 
Unica della Documentazione Antimafia (Ingresso_0029128_20170510, 
Ingresso_0029130_20170510, Ingresso_0029132_20170510); 

 DURC valido sino al 15-07-2017 (protocollo INAIL_6590034); 
 certificato di iscrizione alla CCIAA di Udine del 10-05-2017, ottenuto attraverso il portale “Verifiche 

PA” presso la presso la CCIAA (documento n. P V2338559 del 10/05/2017) dal quale si desume 
l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara, di affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta 
ELECTRIX srl, con sede in vicolo Modon n. 1 a Cervignano del Friuli (UD), e di impegnare 
conseguentemente la somma di € 35.946,92, oltre all’IVA al 22%, per un totale di € 43.855,24 a favore della 
ditta stessa; 
PRESO ATTO che le opere imputate alla M. 1 P. 05 T. 02 Cap 3082 del bilancio 2017 (OGSPE 90/2016) sono 
finanziate con avanzo di amministrazione 2015, confluito in fondo pluriennale vincolato; 
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RITENUTO di aggiornare il quadro economico a seguito del ribasso di gara praticato dalla ditta aggiudicataria, 
nel modo seguente, confluendo tale ribasso nella voce “B5 Imprevisti ed accordi bonari”: 
 

A LAVORI   
A1 Importo lavori € 34.766,92  
A2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi di stima ----  
A3 Oneri per la sicurezza esclusi dai prezzi di stima € 1.180,00  
A4 Totale lavori (A1 + A3)  € 35.946,92 
    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 Iva sui lavori (0,22*A4) € 7.908,32  
B2 Incentivo interno € 318,45  
B3 Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale al 2% € 867,00  
B4 Iva su spese tecniche (0,22*B3) 190,74  
B5 Imprevisti, accordi bonari € 4.558,72  
B6 Totale somme a disposizione (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)  € 13.843,23 
    
 TOTALE OPERA  € 49.790,15 

 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di 
quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione 
degli atti procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. 31.05.2002 n.14 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione; 
VISTO il D. Lgs.vo 267/00, aggiornato al D.Lgs. 118/2011 – coordinato con il D.Lgs. 126/2014; 
VISTI: 

- il D.lgs 50/2016; 
- il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore; 
- il Regolamento comunale dei contratti; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A  
 

1. di far proprie le premesse al presente atto e di approvare il verbale di gara esperita in seduta pubblica in data 
14/03/2017 presso la sede municipale di Bertiolo, ai sensi dei succitati artt.36 c.2 lettera a) e 63 del 
D.Lgs.50/2016; 

2. di affidare l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto di segnalazione antincendio 
centro polifunzionale ed opere di adeguamento alla normativa antincendio nella palestra della scuola 
primaria” alla ditta ELECTRIX srl, con sede in vicolo Modon n. 1 a Cervignano del Friuli (UD) per un 
importo contrattuale di € 35.946,92, oltre all’IVA al 22%, per un totale di € 43.855,24; 

3. di dare atto della disponibilità di spesa per l’importo di € 43.855,24 alla M. 1 P. 05 T. 02 Cap 3082 del 
bilancio 2017 (OGSPE 90/2016) finanziato con avanzo di amministrazione 2015, confluito in fondo 
pluriennale vincolato, e pertanto di impegnare la relativa spesa come di seguito: 

Importo 
netto 
(€) 

IVA 
 

(€) 

Importo 
 

(€) Mi
ss

ion
e 

Pr
og

ra
mm

a 
Tit

olo
 

Bi
lan

cio
 di

 
rife

rim
en

to 

Capitolo 
PRO Codice piano dei conti finanziari impegno 

35.946,92 7.908,32 43.855,24 1 5 2 2017 3082 2 2 1 9 2 ------ 
Soggetto creditore ELECTRIX SRL 
Sede legale vicolo Modon n. 1 a Cervignano del Friuli (UD) 
C.F. / P.IVA 02437990308 02437990308 
CUP J94H16000710004 
CIG ZD61CB6FE2 
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4. di dare atto che il ribasso ottenuto pari ad € 3.236,76 ((€ 38.600,00 - € 35.946,92)*1,22) sia reso disponibile 
nel quadro economico dell’opera per l’anno 2017 nella voce “B5 Imprevisti e accordi bonari”; 

5. di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili 

di cui al D.Lgs. 23-06-2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28-12-2011: 
Capitolo PRO: 3082 
Anno di competenza 
in base all'obbligazione giuridicamente qui perfezionata 

Anno di imputazione 
in relazione al periodo o scadenza del servizio reso o della 
consegna del bene o della realizzazione dei lavori 

anno: 2017 importo totale (€): 43.855,24 

anno: 2017 importo (€): 43.855,24 
anno: 2018 importo (€):  
anno: 2019 importo (€):  

importo totale (€): 43.855,24 

7. di approvare il seguente quadro economico dell’opera aggiornato a seguito del ribasso di gara praticato 
dalla ditta aggiudicataria, confluito nella voce “B5 Imprevisti, accordi bonari”: 

A LAVORI   
A1 Importo lavori € 34.766,92  
A2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi di stima ----  
A3 Oneri per la sicurezza esclusi dai prezzi di stima € 1.180,00  
A4 Totale lavori (A1 + A3)  € 35.946,92 
    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 Iva sui lavori (0,22*A4) € 7.908,32  
B2 Incentivo interno € 318,45  
B3 Spese tecniche comprensive del contributo previdenziale 2% € 867,00  
B4 Iva su spese tecniche (0,22*B3) 190,74  
B5 Imprevisti, accordi bonari € 4.558,72  
B6 Totale somme a disposizione (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)  € 13.843,23 
    
 TOTALE OPERA  € 49.790,15 

8. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 c. 2 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), nonché ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016)”; 

9. di dare atto che la presente determinazione: 
− è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL); 
− va pubblicata sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11-12-2003, 

n.21, così come modificato dall'art.11, c.1 della L.R. 08-04-2013, n° 5; 
− va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico Manutentivo. 

 
 

 Il Responsabile 
 F.to Ing. Paolo Sutto 
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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

35 31/05/2017 AREA TECNICA 31/05/2017 

 
 

OGGETTO: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria impianto di segnalazione 
antincendio centro polifunzionale ed opere di adeguamento alla normativa antincendio nella 
palestra della scuola primaria. Determina di aggiudicazione ed impegno di spesa per 
l'affidamento dell'appalto. CUP J94H16000710004 CIG ZD61CB6FE2  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.toDott.ssa GIULIA PORTOLAN) 
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2017/123 
 
OGVAS 1183/2017 
 
IMPEGNO 330/2017 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

35 31/05/2017 AREA TECNICA 31/05/2017 

 
 

OGGETTO: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria impianto di segnalazione 
antincendio centro polifunzionale ed opere di adeguamento alla normativa antincendio nella 
palestra della scuola primaria. Determina di aggiudicazione ed impegno di spesa per l'affidamento 
dell'appalto. CUP J94H16000710004 CIG ZD61CB6FE2  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
16/06/2017. 
 
Bertiolo, lì 01/06/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Alessandra Scarpa 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
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