
DETERMINAZIONE N° 912 del 29/11/2017

Si attesta la regolarità dell’istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per
quanto di competenza, e di cui si propone l’adozione.

L’istruttore incaricato: Geom. Marco MARIUZZO

Oggetto: FORNITURA  E  POSA  DI  CAVIDOTTI,  POZZETTI,  GUARD-RAIL  E  PALI  PER
L'INSTALLAZIONE  DI  TELECAMERE  PER  LA  MISURAZIONE  DI  VELOCITÀ  SU
STRADA  DEI  VEICOLI  LUNGO  LA  SR74  E  OPERE  DI  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  SU  MARCIAPIEDI  E  STRADE  COMUNALI.  INTEGRAZIONE
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE
CIG: Z291F40F2B

Importo: € 23.526,01 + 5.175,72 € per IVA 22% = 28.701,73 €

Ditta: F.LLI DEMO COSTRUZIONI s.r.l. (P.iva 00747200277) - Via Casai del Taù 54 - 30026 –
SUMMAGA di PORTOGRUARO (VE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Manutenzione Strade e Verde Pubblico

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 536 del 12.07.2017 sono stati affidati alla ditta F.LLI
DEMO COSTRUZIONI s.r.l. (P.iva 00747200277), con sede a Summaga di Portogruaro (VE) in Via Casai del
Taù 54, i lavori di manutenzione straordinaria su marciapiedi e strade comunali, nonché l’installazione di due
guard-rail lungo la SR74 con predisposizione di cavidotti interrati e due pali in acciaio zincato per un importo
complessivo di 28.106,65 € (ovvero: € 23.038,24 + 5.068,41 € per IVA 22%) trovando copertura al capitolo
1392 voce: “interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di opere stradali” (MIS. 10 – PROGR. 5 –
TIT. 2 – MAC. 2 – PDCF 2.2.1.9.12) – Bilancio 2017 – impegno n. 1257,

CONSIDERATO che nella determinazione succitata si dava atto dell’eventualità che le quantità riportate nel
computo fornito in sede di offerta potevano subire piccole variazioni in aumento e/o in diminuzione in corso
d’opera senza per questo comportare alcuna variazione al prezzo unitario offerto alle singole voci,

DATO ATTO che in corso d’opera è stata riscontrata l’opportunità di effettuare lievi modifiche alle quantità
previste,

VISTA l’offerta della ditta F.LLI DEMO COSTRUZIONI s.r.l. (P.iva 00747200277) (rif. protocollo comunale
n. 32091 del 24.11.2017) per alcuni nuovi prezzi non previsti ma che si sono resi necessari in corso d’opera per
completare i lavori,

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ai sensi del quale, per
forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del
responsabile del procedimento,

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. n. 31 del [--_inizio--]Decreto legislativo



n. 50 del 18 aprile 2016, è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Ivo RINALDI,

VISTO il  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  (“Testo  unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali”),  ed  in
particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa,

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa,
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base,

- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa,

RICHIAMATI:
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”),

- la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007,

VISTI:
- l’art.  68 dello  Statuto Comunale  avente  ad oggetto le  attribuzioni  dei  responsabili  di  settore  o di

servizio con rilievo esterno,
- il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa,
- il Decreto Sindacale n. 19 di data 18/07/2014 di nomina dell’Arch. Ivo RINALDI Dirigente del Settore

LL.PP.,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio

di previsione 2017/2019,

ACCERTATA la propria competenza,

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

DETERMINA

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

2)  DI IMPEGNARE alla ditta F.lli Demo Costruzioni s.r.l. (P.iva 00747200277), con sede a Summaga di
Portogruaro (VE) in Via Casai del Taù, la somma aggiuntiva di € 595,08 (ovvero: 487,77 € + 107,31 € per
IVA 22%) per piccole variazioni aggiuntive ai lavori in parola ad integrazione della somma precedentemente
impegnata di  € 28.106,65 (ovvero:  € 23.038,24 + 5.068,41 € per IVA 22%) per complessivi  € 28.701,73
(ovvero:  23.526,01  + 5.175,72  €  per  IVA 22%) trovando copertura  al  capitolo  1392 voce:  “interventi  di
manutenzione straordinaria e realizzazione di opere stradali” (MIS. 10 – PROGR. 5 – TIT. 2 – MAC. 2 –
PDCF 2.2.1.9.12) – Bilancio 2017,

3) DI DARE ATTO, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente
incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali  e contabili  relativi alle
liquidazioni di competenze, è il seguente: Z291F40F2B,

4)  DI  PRECISARE che  all’esecuzione  della  presente  determinazione  dovranno  provvedere  il  Settore
Economico-Finanziario e l’Ufficio Tecnico Settore LL.PP.,

5)  DI DARE ATTO che il  parere  di  regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità  dell'azione
amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto,

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura

finanziaria,



- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale,
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto

disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Responsabile del Procedimento: Arch. Ivo RINALDI
Responsabile dell’Istruttoria: Geom. Marco MARIUZZO
Estensore: Geom. Marco MARIUZZO

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Ivo Rinaldi



DETERMINA N. DEL PROPOSTA DA
DATA

ESECUTIVITA’

912 29/11/2017
Ufficio Manutenzione Strade e

Verde Pubblico
04/12/2017

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTI, POZZETTI, GUARD-RAIL E PALI PER 
L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER LA MISURAZIONE DI VELOCITA' SU 
STRADA DEI VEICOLI LUNGO LA SR74 E OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI. INTEGRAZIONE 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE CIG: Z291F40F2B   

Il  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  rilascia  i  seguenti  visti:  l’attestazione  di  copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l.  78/2009) e con i  vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il  visto di regolarità
contabile.

Addì, 04/12/2017 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2017/2113

Estremi dell’impegno :

IMPEGNO INTEGR. IMP. 1782

CAPITOLO 1392

COMPETENZA / RESIDUO COMP



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.  124 ,  comma 1 T.U. Enti locali  il  presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in  pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15
giorni consecutivi dal  05/12/2017 al  20/12/2017.

lì 05/12/2017 L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 912 del 29/11/2017
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