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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Proposta nr. 308 Del 08/07/2019
DETERMINAZIONE nr. 831 Del 08/07/2019 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI SAN GIOVANNI DI CASARSA CORPO DI FABBRICA A3 PALESTRA. Attestazione dell'avvenuta verifica dei
requisiti e conferma efficacia dell'aggiudicazione dei lavori alla Ditta TEKNA
Costruzioni S.r.l. con sede in Campoformido (UD).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 776 del 21.06.2019 sono stati approvati i “VERBALI DI GARA
RIEPILOGATIVI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” relativo alla procedura negoziata
avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 con l’applicazione della
norma in vigore per il 2019 di cui all’art.1 comma 912 della L. 14/2018, mediante il Portale
-eAppaltiFVG della “Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia” per
l’affidamento dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI SAN GIOVANNI DI CASARSA - CORPO DI
FABBRICA A3 PALESTRA" per un importo a base d'asta di € 157.000,00.= oltre a €
9.000,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta TEKNA
Costruzioni S.r.l. con sede in Campoformido (UD), la quale ha offerto un ribasso
percentuale del -14,50% sull’elenco prezzi, determinando un importo di aggiudicazione
dei lavori pari ad € 143.235,00= oltre ad I.V.A. 10% così per complessivi € 157.558,50.=.
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che: “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti”;
CONSIDERATO che in base alla suddetta normativa sono stati disposti, con esiti positivi,
gli accertamenti dei requisiti dichiarati in sede di gara, della ditta TEKNA Costruzioni S.r.l.,
mediante acquisizione dei seguenti atti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.U.R.C. con scadenza 29.10.2019
Visura camerale con verifica di procedura di fallimento in corso o pregressa acquista in data 19.06.2019;
Certificati Casellario Giudiziale integrale acquisiti in data 20.06.2019 mediante portale AVCPASS;
Annotazioni casellario imprese acquisite in data 19.06.2019 mediante portale AVCPASS;
Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative acquisito in data 20.06.2019 mediante portale AVCPASS;
Regolarità fiscale acquisita in data 20.06.2019
Documenti relativi alla idoneità tecnico professionale dell’impresa di cui al D.Lgs 81/2008 pervenuti in data 03.07.2019 mediante
portale informatico eAppalti FVG.;

RILEVATO CHE, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi
ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;
DATO ATTO che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta TEKNA Costruzioni S.r.l.
con sede in Campoformido (UD), disposta con determinazione n. 776 del 21.06.2019 è
pertanto divenuta efficace;
DATO ATTO che in data 03.07.2019 è stata acquisita la dichiarazione della ditta inerente la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 16/07/2018 di nomina del Responsabile di Area
Casarsa della Delizia - Determinazione n. 831 del 08/07/2019

(ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000);
DETERMINA
1. di attestare, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e a seguito della positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, che
l'aggiudicazione dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO
LA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI SAN GIOVANNI DI CASARSA - CORPO DI
FABBRICA A3 PALESTRA” disposta con determinazione n. 776 del 21.06.2019 a
favore della ditta TEKNA Costruzioni S.r.l. con sede in Campoformido (UD) è divenuta
efficace.
2. di dare atto che con la determinazione n. 776 del 21.06.2019 è stata impegnata la
somma di € 157.558,50.= a favore della ditta TEKNA costruzioni S.r.l.
3. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva il quadro economico dell’opera,
viene rideterminato come di seguito indicato:
A - LAVORI A BASE D’ASTA
a1) Lavori
a2) A detrarre: oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
a3) TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
a4) Ribasso d’asta – 14,50% su € 157.000,00
a5) Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso
TOTALE A - IMPORTO NETTO CONTRATTUALE
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 I.V.A. 10% A
b2 Spese tecniche professionali e generali
b3 I.VA. 22% su b2
b6 Incentivi per funzioni tecniche 2%
b7 Contributo ANAC
b8 Accordi bonari, imprevisti e arrotondamenti ed economia da ribasso d’asta
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€

166.000,00
9.000,00
157.000,00
22.765,00
9.000,00
143.235,00
14.323,50
39.400,00
8.668,00
3.320,00
225,00
39.342,50
105.279,00
248.514,00

4. di dare atto che il contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima dei 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand
still) e pertanto non prima del 29.07.2019
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune
http://www.comune.casarsadelladelizia.pn.it/
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Bandi e avvisi di gara”.
6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, Tecnico e Segreteria (Ufficio
contratti).
CIG: 79140901AC
CUP: E91I18000020002
DURC: validità fino al 29.10.2019
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: in data 03.07.2019
Riferimenti di cui all’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Istruttore: Giovanna DI PRIMIO
Responsabile del procedimento: arch. Pericle BELLOTTO

Casarsa della Delizia, li 08/07/2019
Il Responsabile dell’Area
F.to Arch. Pericle Bellotto
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Roberta Bergonzi

