Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Proposta nr. 366 Del 30/11/2021

DETERMINAZIONE NR. 352 DEL 30/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PALESTRA
COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NEW GESSI SRL – CIG Z703428708 CUP F27J18000280002
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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 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
FATTO PRESENTE che il Comune di San Martino al Tagliamento, intende provvedere
alla straordinaria manutenzione della Palestra Comunale mediante la realizzazione di
un rivestimento esterno finalizzato al risparmio energetico e ad un rivestimento interno
per migliorare l’acustica dei locali;
RICHIAMATA la determinazione n. 310 del 13.12.2019 con la quale si è provveduto ad
affidare all’arch. Minatel Luca l’incarico relativo alla progettazione, direzione lavori,
assistenza e contabilità nonché gli adempimenti in materia di sicurezza in fase
progettuale ed in fase esecutiva dei lavori sopra indicati;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 29.09.2020 con la quale
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo nell’importo complessivo di €
150.000,00 di cui € 111.500,00 per lavori a base d’asta;
RICHIAMATA la determinazione n. 301 del 26.10.2020 con la quale è stato riapprovato
il progetto definitivo-esecutivo sopra indicato nell’importo complessivo di € 150.000,00
di cui € 113.100,00 per lavori a base d’asta;
ATTESO che i lavori previsti a base d’asta sono suddivisi in € 76.000,00 per la
realizzazione dell’isolamento a capotto ed € 37.100,00 per la realizzazione del
rivestimento interno fonoassorbente;
RICHIAMATA la determinazione n. 68 del 04.03.2021 con la quale si è provveduto ad
affidare alla ditta “MG Services snc di Lenarduzzi Daniele & C.” i lavori relativi alla
realizzazione del rivestimento esterno;
DATO ATTO che si rende opportuno provvedere al rivestimento della base muraria
interna oggetto di rimozione mediante la posa di contro parate;
ATTESO che per quanto sopra si rende necessario provvedere all’individuazione di un
operatore economico al quale affidare i lavori sopra indicati;
CONSIDERATO CHE dal 19.04.2015, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016
“Attuazione Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
……”, risulta abrogato il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” e parimenti abrogato
parte del suo regolamento D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma.2 che
prevede “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”;
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VISTO CHE l’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con modificazione nella
Legge 120/2020 e smi consente per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore
a Euro 150.000,00 l’affidamento diretto;
ATTESO altresì che è stata individuata la ditta “New Gessi srl” alla quale richiedere un
preventivo di spesa, in quanto risulta idonea a soddisfare le esigenze relative al servizio
in oggetto;
VISTO il preventivo inviato dalla ditta “New Gessi srl” dell’importo di € 8.958,72 + iva;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta “New Gessi srl” per l’importo di € 8.958,72 +
iva la realizzazione di una contro parete interna nell’ambito dei lavori di straordinaria
manutenzione della palestra comunale;
ATTESO che in ottemperanza all’art. 192 del D.L. 267/2000 e smi:
con l’affidamento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’esecuzione delle opere sopra elencate;
la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art 32 comma 14 del
D.L.50/2016 e smi;
RILEVATO che ai sensi dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3 il codice unico di
progetto (CUP) F27J18000280002 e che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato
dall’ANAC è Z703428708;
RICORDATO che l’intervento complessivo dell’opera è finanziato per € 80.000,00
contributi regionale Fondo Intesa – UTI e per € 70.000 con fondi propri;
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

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di affidare alla ditta “New Gessi srl” per l’importo di € 8.958,72 oltre l’iva al 10%
la realizzazione di una contro parete interna nell’ambito dei lavori di straordinaria
manutenzione della palestra comunale;
3) di imputare la spesa complessiva di € 9.854,60 come segue:
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Lavori di riqualificazione
3308 energetica palestra
€ 9.854,60
comunale – fondi propri
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4) di 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 Arch. Jacopo Galante

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Del Bianco

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 30/11/2021

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 03/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 18/12/2021.
San Martino al Tagliamento, 03/12/2021
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 03/12/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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