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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 455 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Tecnica e Manutentiva 
UFFICIO TECNICO  
 (Registro particolare  n. 237) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

2° lotto dei lavori di costruzione di un campo sportivo ricreativo nella frazione di Rivis - 

Ricognizione contabile delle spese sostenute. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

DI STEFANO ALDO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 6 - 2° comma della Legge 127/97 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PREMESSO CHE: 

 il CUP assegnato al progetto di investimento pubblico di cui al presente provvedimento è 

C95G06000040007; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dd. 26.02.2007 veniva approvato il progetto 

esecutivo del 2° lotto dei lavori di costruzione di un campo sportivo ricreativo nella frazione di 

Rivis pervenuto in data 23.02.2007 dall’ING. ROBERTO OCERA di Gradisca d’Isonzo (GO) per 

un importo complessivo di € 140.000,00 di cui € 105.392,21 per lavori a base d’asta ed € 34.607,79 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 214 dd. 06.06.2007 è stata indetta gara 

con il sistema della procedura ristretta semplificata, con aggiudicazione al massimo ribasso rispetto 

alla base d’asta fissata in € 102.900,19 oltre ad € 2.492,02 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta in cui ha trovato applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte 

anomale ex art. 25 comma 3 della L.R. 14/2002 e s.m.i.; 

 a seguito dell’esperimento della gara, con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 

318 dd. 25.08.2007, è stato approvato il verbale ad essa concernente e aggiudicati definitivamente i 

lavori all’Impresa ELETTRICA GOVER S.N.C. DI GOVER LUCIANO & C. di Codroipo (UD) 

ora ELETTRICA GOVER S.R.L. in via Lino Zanussi n. 26, per l’importo di € 104.445,52 oltre IVA 

nella misura di legge, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari al 0,92% sulla base 

d’asta; 

 con contratto n. 1762/Rep. S.C. dd. 22.10.2008 registrato a Udine il 29.10.2008 al n. 582 SERIE I - 

PUBBLICI si è provveduto ad affidare formalmente i lavori di cui sopra, in esecuzione della 

suddetta determinazione, per l’importo di € 104.445,52 all’Impresa ELETTRICA GOVER S.N.C. 

DI GOVER LUCIANO & C. di Codroipo (UD) ora ELETTRICA GOVER S.R.L.; 

 con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 199 dd. 13.06.2011 veniva approvata la 

perizia suppletiva e di variante ai lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 140.000,00 

di cui € 102.454,26 per lavori a base d’asta ed € 37.545,74 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dd. 28.02.2012 venivano approvati gli atti di 

contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, eseguiti in appalto 

dalla suddetta Impresa per l’importo netto di € 102.454,26 oltre all’IVA, e venivano altresì accettate 

le risultanze di spesa dei lavori stessi e veniva riapprovato, conseguentemente, il quadro economico 

di spesa a seguito dell’avvenuto collaudo amministrativo; 

 l’importo complessivo del quadro economico dell’opera è finanziato con prestito pos. 

449499400/00 concesso in data 06.09.2006 dalla Cassa DD.PP. S.p.A. assistito da contributo 

provinciale in conto interessi concesso con determinazione dirigenziale n. 4006 dd. 28.06.2007 ai 

sensi della L.R. 8/2003; 

RITENUTO, ai fini della rendicontazione del contributo concesso dalla Provincia, di provvedere alla 

ricognizione contabile di tutte le somme liquidate per la realizzazione dell’opera in parola secondo il 

seguente prospetto: 

TIPOLOGIA SPESA 
SOGGETTO 

CREDITORE 

IMPORTO 

LIQUIDATO 

MANDATO 

n. data 

Progettazione preliminare Ing. Roberto OCERA € 1.593,04 1839 01.12.2006 

Progettazione definitiva Ing. Roberto OCERA 
€ 

€ 

3.345,36 

1.593,04 

1931 

1397 

12.12.2006 

14.09.2007 

Progettazione esecutiva Ing. Roberto OCERA € 3.823,27 845 26.05.2007 

Acconto incentivo art. 11 L.R. 

14/2002 e s.m.i. 
Dipendenti diversi € 790,44 1222 19.07.2008 

1° SAL 
ELETTRICA GOVER 

S.N.C. 
€ 49.789,12 451 04.04.2009 

1° acconto direzione lavori Ing. Roberto OCERA € 3.808,96 741 28.05.2009 

Collaudo statico Ing. Roberto FABBRO € 367,20 2038 07.12.2010 
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2° SAL 
ELETTRICA GOVER 

S.N.C. 
€ 40.849,20 2079 14.12.2010 

Fornitura in economia 

OCM OFFICINA 

COSTRUZIONI 

MECCANICHE 

€ 858,00 486 28.03.2011 

2° acconto direzione lavori Ing. Roberto OCERA € 3.291,42 1103 09.07.2011 

3° SAL 
ELETTRICA GOVER 

S.N.C. 
€ 21.507,04 1700 18.10.2011 

Svincolo ritenute appalto 
ELETTRICA GOVER 

S.N.C. 
€ 554,33 507 02.04.2012 

Saldo incentivo art. 11 L.R. 

14/2002 e s.m.i. 

Dipendenti diversi 

Regione FVG IRAP 

€ 

€ 

287,17 

22,83 

1062 

1097 
19.06.2012 

Saldo direzione lavori Ing. Roberto OCERA € 2.719,23 2225 10.12.2012 

Lavori in economia 
GREEN VALVASON 

S.R.L. 
€ 4.800,35 2228 10.12.2012 

TOTALE LIQUIDATO € 140.000,00   

RITENUTO inoltre di procedere alla riapprovazione del quadro economico finale dell’opera in 

questione secondo il seguente prospetto: 

A) – IMPORTO LAVORI   

A.1) importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 100.890,43   

A.2) oneri della sicurezza € 2.492,02   

A.3) importo totale a base d’asta  € 103.382,45   

A.4) ribasso d’asta dello 0,92% su A1.1 -€ 928,19   

A.5) importo netto € 99.962,24   

 Importo totale lavori di perizia al netto del ribasso d’asta compresi o.s. € 102.454,26 

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1) IVA 10% su lavori € 10.245,43   

B2) spese tecniche comprensive di o.p. e IVA 20% € 20.174,32   

B3) fondo incentivante  € 1.100,44   

B4) collaudo statico € 367,20   

B5) fornitura in economia porte da calcio € 858,00   

B6) rigenerazione manto erboso campo di calcio € 4.800,35   

 Sommano € 37.545,74 

 IMPORTO TOTALE DELLE OPERE € 140.000,00 

VISTI: 

 l’art.  107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi; 

 l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 il Regolamento disciplinante le procedure per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la 

prestazione di servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.05.2011 così 

come modificato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 04.04.2012; 

 la L.R. 14/2002 e s.m.i.; 

 la L.R. 12/2003 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 la L. 136/2010 e s.m.i.; 

 le altre disposizioni di legge in materia in vigore; 

 

DETERMINA 
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1) di effettuare la ricognizione contabile delle spese sostenute per il 2° lotto dei lavori di costruzione di 

un campo sportivo ricreativo nella frazione di Rivis secondo il seguente prospetto: 

TIPOLOGIA SPESA IMPORTO 

A) + B1 

Lavori + IVA 

1° SAL € 49.789,12 

2° SAL € 40.849,20 

3° SAL corrispondente al finale € 21.507,04 

Svincolo ritenute appalto principale € 554,33 

Sommano € 112.699,69 

B2 

Spese tecniche 

Progettazione preliminare € 1.593,04 

Progettazione definitiva € 4.938,40 

Progettazione esecutiva € 3.823,27 

1° acconto direzione lavori € 3.808,96 

2° acconto direzione lavori € 3.291,42 

Saldo direzione lavori € 2.719,23 

Sommano € 20.174,32 

B3 Incentivo art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. € 1.100,44 

B4 Collaudo statico € 367,20 

B5 

Forniture in 

economia 

Porte da calcio € 858,00 

B6 

Lavori in 

economia 

Rigenerazione manto erboso campo da calcio € 4.800,35 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE SOSTENUTE € 140.000,00 

2) di riapprovare conseguentemente il seguente quadro economico finale: 

3) A) – IMPORTO LAVORI   

A.1) importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 100.890,43   

A.2) oneri della sicurezza € 2.492,02   

A.3) importo totale a base d’asta  € 103.382,45   

A.4) ribasso d’asta dello 0,92% su A1.1 -€ 928,19   

A.5) importo netto € 99.962,24   

 Importo totale lavori di perizia al netto del ribasso d’asta compresi o.s. € 102.454,26 

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1) IVA 10% su lavori € 10.245,43   

B2) spese tecniche comprensive di o.p. e IVA 20% € 20.174,32   

B3) fondo incentivante  € 1.100,44   

B4) collaudo statico € 367,20   

B5) fornitura in economia porte da calcio € 858,00   

B6) rigenerazione manto erboso campo di calcio € 4.800,35   

 Sommano € 37.545,74 

 IMPORTO TOTALE DELLE OPERE € 140.000,00 

 

 

ATTO N. 947 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DI STEFANO ALDO 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 18-01-2013    al 02-02-2013 

Lì  18-01-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 DI STEFANO ALDO 

 

 


