Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Proposta nr. 103 Del 20/05/2020

DETERMINAZIONE NR. 103 DEL 20/05/2020

OGGETTO:

LAVORI
DI
COMPLETAMENTO
PAVIMENTAZIONI
E
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.TA’ ARZENUTTO – ZONA
CENTRALE: TRATTO DI VIA PRINCIPALE E PARTE DI VIA DOMANINS –
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA
“BELLOMO COSTRUZIONI SRL” – CUP: F29J17000210002 – CIG: 8187268B47
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OGGETTO:

LAVORI
DI
COMPLETAMENTO
PAVIMENTAZIONI
E
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.TA’ ARZENUTTO
– ZONA CENTRALE: TRATTO DI VIA PRINCIPALE E PARTE DI VIA
DOMANINS – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO
LAVORI DITTA “BELLOMO COSTRUZIONI SRL” – CUP:
F29J17000210002 – CIG: 8187268B47
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l’accordo di collaborazione tra il Comune di San Martino al Tagliamento ed il
Comune di San Vito al Tagliamento con il quale vengono attribuite al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Procedimento;
VISTO il decreto n 8338 del 10.11.2017 della Direzione centrale infrastrutture e
territorio con il quale è stato concesso al Comune di San Martino al Tagliamento ai
sensi della L.R.2/2000 art.4 comma 55 un contributo di 300.000,00 finalizzato alla
realizzazione dei lavori di completamento pavimentazione e superamento barriere
architettoniche località Arzenutto – zona centrale – tratto via Principale e parte via
Domanins;
RICHIAMATA la determinazione n. 42 del 21.02.2019 con la quale si è provveduto ad
affidare . all’arch. Zampese Paolo dello studio tecnico Aurea l’incarico relativo alla
progettazione, direzione lavori assistenza e contabilità nonché adempimenti in materia
di sicurezza dei lavori di completamento pavimentazioni e superamento barriere
architettoniche località Arzenutto – zona centrale – tratto via Principale e parte via
Domanis sopra specificate;
RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 01.03.2019, esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento
pavimentazioni e superamento barriere architettoniche l.ta’ Arzenutto – zona centrale:
tratto di via Principale e parte di via Domanins introducendo anche le opere necessarie
per la realizzazione di un nuovo parcheggi nell’importo complessivo di € 325.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione n. 102 del 20.12.2019, esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale ha provveduto a riapprovare il progetto esecutivo sopra indicato nell’importo
complessivo di € 340.000,00 di cui € 258.952,37 per lavori a base d’asta;
RICHIAMATA la determinazione n. 18 del 28.01.2020 con la quale è stata avviata, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera c, del DLgs 50/2016 e smi, la procedura per la scelta
del contraente relativa ai lavori previsti a base d’asta del progetto approvato con la
deliberazione Giuntale n. 102/2019
RICORDATO che la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione e-appalti fvg;
DATO ATTO che la procedura sopra specificata si è regolarmente svolta;
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VISTO l’allegato verbale di gara nel quale, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs
50/2016, viene proposta l’aggiudicazione dei lavori sopra specificati alla ditta “Bellomo
Costruzioni srl” la quale è risultata la miglior offerente;
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione dei lavori di completamento
pavimentazioni e superamento barriere architettoniche località Arzenutto – zona
centrale tratti di via Principale e parte di via Domanis alla ditta “ Bellomo Costruzioni srl”
con sede a Cordovado per l’importo di € 222.964,81 oltre ad € 2.500,00 per oneri di
sicurezza e l’iva al 10% avendo la medesima presentato un ribasso pari a 13,58%;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/16 e smi l’aggiudicazione
dei lavori diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
RILEVATO che ai sensi dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3 il codice unico di
progetto (CUP) è F29J17000210002 ed il CIG assegnato dall’ANAC è 8187268B47;
DATO ATTO che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del
presente provvedimento, definito “determinazione”, nella raccolta di cui all’art. 183
comma 9;
VISTI:
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• Lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità;
• Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per le motivazione in pressa indicate:
1. di approvare l’allegato verbale di gara relativo alla procedura di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera C) del DLgs 50/16 e smi relativo alla scelta del
contraente per i lavori di completamento pavimentazioni e superamento barriere
architettoniche l.ta’ Arzenutto – zona centrale: tratto di via Principale e parte di
via Domanins
2. di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 e smi contenuta nel verbale di gara;
3. di dichiarare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e smi l’aggiudicazione lavori
di completamento pavimentazioni e superamento barriere architettoniche l.ta’
Arzenutto – zona centrale: tratto di via Principale e parte di via Domanins alla
ditta “Bellomo Costruzioni srl”
4. Di dare atto che ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/16 s smi
l’aggiudicazione dei lavori diviene efficace successivamente alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

Comune di San Martino al Tagliamento - Determinazione n. 103 del 20/05/2020

5. di dare atto che l’importo contrattuale è pari ad € 222.964,81 oltre ad € 2.500,00
per oneri di sicurezza e l’iva al 10% avendo la ditta “Bellomo Costruzioni srl”
presentato un ribasso pari a 13,058%;
6.
Cap.

di imputare la spesa complessiva di cui sopra come di seguito indicato:
DESCR.

SISTEMAZIONE E
REALIZZAZIONE
PERCORSO
4610
CICLABILE VIA
DOMANINS/VIA
PRINCIPALE

Importo

Miss

€ 248.011,30

10

Prog
Tit.
r

05

2

Liv
2

Liv
3

Liv
4

Liv
5

02

01

09 012 380.01

Imp

Esigib. E.P.F.

2020

2020

7. dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to Nassivera Ivo

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Del Bianco

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 20/05/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 27/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 11/06/2020.
San Martino al Tagliamento, 27/05/2020
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 27/05/2020
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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