Comune di Sutrio
Provincia di Udine

Area opere pubbliche e procedure espropriative
Determinazione nr. 24 del 03/03/2022
OGGETTO: Realizzazione centro di aggregazione giovanile. Aggiudicazione definitiva appalto lavori.
CUP: F36E19000010006
CIG: 895528247D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO il Decreto n. 07 del 16.12.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Sutrio ha conferito al arch.
Gianluca Ferrari l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell’area “Opere pubbliche e procedure
espropriative”;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 2021 2023, il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa non ha l’obbligo di astensione e che non si
trova in posizione di conflitto di interesse relativamente al presente procedimento;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 25.10.2021 con la quale veniva approvato il
progetto definitivo-esecutivo di data settembre 2021 (ns. prot. 6416 del 06/10/2021), relativo ai lavori denominati
“Realizzazione centro di aggregazione giovanile”, a firma dello studio di ingegneria Francesco De Cillia, via Primo
Maggio n. 25 – 33020 Treppo Ligosullo (UD), dell’importo complessivo di Euro 360.000,00 che presenta il quadro
economico così come specificato nelle premesse;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 327 del 07/12/2021 con la quale stabiliva di
procedere nuovamente all’appalto denominato “Realizzazione centro di aggregazione giovanile”, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
RICORDATO che si è provveduto ad esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, mediante la
piattaforma telematica di e-procurement denominata E-Appalti FVG per la gestione in forma elettronica delle procedure
disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 con RDO rfq_31249 del 04.01.2022;
RICHIAMATO il verbale di gara del 25.01.2022;
PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta CO.GE.P S.r.l. Unipersonale, via
Porta di Sotto n. 3 – 33028 Tolmezzo (UD), che ha offerto un ribasso percentuale del 6,51 % sull'importo dei lavori
soggetto a ribasso di Euro 253.502,72, quindi pari a Euro 236.999,69, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari a Euro 8.000,00, e che quindi l’importo di aggiudicazione risulta pari a Euro 244.999,69 + IVA
22%;
VISTO l’art 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che la stipula del contratto dovrà avvenire
dopo il termine minimo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
VERIFICATI i requisiti della ditta CO.GE.P S.r.l. Unipersonale, via Porta di Sotto n. 3 – 33028 Tolmezzo (UD);
CONSIDERATO che il versamento da effettuarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risulta pari a Euro 225,00;

DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.

di affidare, alla ditta CO.GE.P S.r.l. Unipersonale, via Porta di Sotto n. 3 – 33028 Tolmezzo (UD), C.F. e P.IVA
02773250309, l’appalto dei lavori denominati “Realizzazione centro di aggregazione giovanile”, per un importo
complessivo di Euro 244.999,69 oltre all’I.V.A. al 22%;
di impegnare, a favore della ditta CO.GE.P S.r.l. Unipersonale, via Porta di Sotto n. 3 – 33028 Tolmezzo (UD),
C.F. e P.IVA 02773250309, l’importo complessivo di Euro 298.899,62 IVA compresa al Capitolo 3004 Mis. 6
Prog. 2 PCF 2.2.1.9.16, del bilancio 2022;
di impegnare l’importo di Euro 225,00 a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Marco
Minghetti, 10 - 00187 Roma, al Capitolo 3004 Mis. 6 Prog. 2 PCF 2.2.1.9.16, del bilancio 2022;
di dare atto che ai sensi dell’art 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto avverrà dopo il
termine minimo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.
Gianluca Ferrari
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