COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine
Determinazione n. 364 di data 22.12.2016
Oggetto:

“Lavori di “Manutenzione del manto stradale lungo la strada comunale delle Frazioni di
Visocco – Plagnis”.
Affidamento definitivo dei lavori.

Ditta:

COLLE SILVANO – Zona Industriale n. 8 – 33021 Ampezzo (UD);

CUP: D57H16000240004

CIG: Z921CA51E3

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSISIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione giuntale n. 50 del 16.06.2016, relativa al conferimento di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa Finanziaria e Demografica al Sindaco Simone Peruzzi e dell’Area TecnicaManutentiva al Vice Sindaco Elena Buzzi;
PREMESSO che:
- con nota del 25 novembre 2015, prot. com.le n. 3939 il Comune di Dogna ha fatto domanda di contributo
alla Provincia di Udine per i lavori di “sistemazione del manto stradale riguardante la strada per l’accesso
alle Frazioni di Pleziche e Plagnis”;
- con nota di data 10 maggio 2016 prot. 43083, pervenuta al prot. com.le in data 19 maggio 2016 al n. 0001922
(T4), la Provincia di Udine, comunicava che la Giunta Provinciale su proposta dell’Assessore Franco
Mattiussi, con deliberazione n. 91 del 09 maggio 2016, assegnava a questo Comune un contributo una tantum
di Euro 20.000,00.- per la “sistemazione del manto stradale riguardante la strada per l’accesso alle Frazioni
di Pleziche e Plagnis”;
- con nota del 24/05/2016, prot. n. 47331, pervenuta al prot. com.le in pari al n. 0001971 (T6), la Provincia di
Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità -, comunicava che con determinazione dirigenziale n. 2510 del 12
maggio 2016 è stato disposto di impegnare la spesa relativa alla concessione del finanziamento di Euro
20.000,00.- al capitolo 512401/514 anno 2016;
ATTESA la necessità di affidare l’esecuzione dei lavori in parola per l’importo di €. 20.000,00.- (I.V.A. al 22%
e oneri per la sicurezza compresi);
RITENUTO di:
- dare seguito agli interventi di sistemazione del manto stradale lungo la strada comunale d’accesso alla
Frazione di Plagnis alle condizioni riportate nel computo metrico e nella planimetria redatti nel mese di
dicembre dall’ufficio tecnico comunale;
- procedere all’affidamento diretto dei lavori, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00.-, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e alle Direttive vincolanti emesse ai sensi dell’art. 24 della Legge
Regionale n. 13/2014, con il criterio del prezzo più basso;
CONSIDERATO che per l’affidamento dei lavori sopra citati, con municipale n. 0004796(T6) di data
13/12/2016, sono stati richiesti n. 3 preventivi a prezzi unitari alle seguenti ditte:
- COLLE SILVANO S.R.L. con sede in Zona Industriale, n. 8 - 33021 AMPEZZO (UD) -,
- M.G.F. di Martina Gabriele - Fabio e Nicolò s.n.c., con sede in Via Campo Mandi, n. 7 – 33010
CHIUSAFORTE (UD) -,
- SPIGA S.R.L. con sede in Via Paluzza, n. 67 – 33028 TOLMEZZO (UD) -,

CONFRONTATE le offerte pervenute a prezzi unitari, di data 19/12/2016, da cui risulta l’offerta prot. n.
0004815(T6) della ditta COLLE SILVANO S.R.L. con sede in Zona Industriale, n. 8 - 33021 AMPEZZO
(UD) – cod.fisc./p.iva 02459700304, la più economica;
RITENUTO nell’interesse dell’Amministrazione, di affidare, alle condizioni tecniche contenute nel computo
metrico redatto dall’Ufficio tecnico comunale, alla ditta COLLE SILVANO S.R.L., l’esecuzione dei lavori di
“Sistemazione del manto stradale lungo la strada comunale d’accesso alla Frazione di Plagnis “, per l’importo
dei lavori, stimato dall’Ufficio tecnico comunale, di Euro 16.393,44.- (comprensivi di € 200,00.- per oneri di
sicurezza) più Euro 3.606,56.- per IVA al 22%, in totale Euro 20.000,00.-;
PRESO ATTO CHE:
- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), introdotte dall’art. 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevedono che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA,
devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- tali disposizioni non ricomprendono i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito;
STABILITO che per il lavoro previsto dalla presente determinazione trova applicazione la disposizione di cui
al precedente capoverso;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 04.08.2016, con la quale si approva il bilancio di previsione per il
triennio 2016-2018;
PRECISATO che si provvederà, nel rispetto dell’art. 23 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 “Amministrazione
Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la
pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la Fornitura di Beni e Servizi in economia;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1. Di affidare, per le causali in premessa espresse e che si intendono di seguito riportate, alla ditta COLLE
SILVANO S.R.L. con sede in Zona Industriale, n. 8 - 33021 AMPEZZO (UD) – cod.fisc./p.iva
02459700304, i lavori di “Sistemazione del manto stradale lungo la strada comunale d’accesso alla Frazione
di Plagnis“, per l’importo lavori di Euro 16.393,44.- (comprensivi di € 200,00.- per oneri di sicurezza) più
Euro 3.606,56.- per IVA al 22%, in totale Euro 20.000,00.-;
2. Di dare atto che l’importo complessivo da corrispondere alla Ditta di cui sopra è di Euro 16.393,44.- (I.V.A.
22% esclusa);
3. Di impegnare la spesa di €. 20.000,00.- (I.V.A. 22% compresa) al Cap. 2910 “Sistemazione manto stradale
strada accesso Frazione di Pleziche e Plagnis - con contributo provinciale” (M 10- Pr. 5) (PCF 2-2-1-9-12)
Imp. 2016/557 B.P. 2016;
4. Di dare atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2017;
5. Di stabilire che la liquidazione della spesa avvenga secondo il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza;
7. Di effettuare la ritenuta dell’I.V.A. da versare all’erario ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, così come
modificato con l’art. 1, c. 629 della legge 190/2014;

8. Di assicurare che si provvederà, nel rispetto Del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 “Amministrazione Trasparente”
a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità,
trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Dogna, li 22.12.2016
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Area Tecnica-Manutentiva
Elena Buzzi
_________________________________
Il sottoscritto attesta che:
- l’impegno derivante dal presente atto trova adeguata copertura finanziaria con le imputazioni indicate per le
quali esiste la necessaria disponibilità.
- ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R.
n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al
procedimento concluso con l’adozione del presente atto.
Li 22.12.2016
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Area Amministrativa Finanziaria Demografica
Simone Peruzzi
__________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio il 22.12.2016 e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 06.01.2017 compreso.
Li 22.12.2016
L’Impiegato Responsabile
Sonia Compassi
____________________________

