COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 123 Del 06/04/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Lavori di ordinaria manutenzione corsi d’acqua di competenza del Comune – Rio
Volpe e Canale – Affidamento lavori – CIG Z05313A1C4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto riveste, per l’intervento in oggetto, il ruolo di Responsabile
unico del Procedimento ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 5 della
L.R. 21.05.2002, n. 14;
VISTO che con Decreto n. 4409/AMB del 04.11.2019 del Direttore del Servizio difesa del
suolo, presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della
Regione Friuli V.G. (ricevuto al protocollo n. 19214 del 05.11.2019) è stata impegnata la spesa di €
48.800,00 al fine del trasferimento dei fondi al Comune di Martignacco per l’intervento denominato
“Ordinaria manutenzione corsi d’acqua di classe 5 di competenza del Comune”;
RITENUTO di dare avvio alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria di alcuni
tratti dell’alveo del Rio Volpe e del Canale Cjurviel che sommariamente riguardano la pulizia
dell’alveo e degli argini da rovi ed alberature, la riprofilatura dell’alveo nel rispetto delle livelette e
delle sezioni ed il trasporto a rifiuto e smaltimento del materiale;
VISTO che nelle vie brevi è stato richiesto e ricevuto al protocollo n. 5330 del 02.04.2021 il
preventivo di spesa di data 02.04.2021 della Ditta Edilverde S.r.l., con sede in via Malignani n. 12,
Martignacco, espresso mediante indicazione di prezzi unitari applicati alle singole lavorazioni
preventivate per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione corsi d’acqua di competenza dei
Comuni – Rio Volpe e Canale Cjurviel”, per un totale complessivo di spesa previsto in € 38.440,00
al netto dell’IVA al 22%;
RITENUTO congruo il preventivo di spesa;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 (Decreto
Semplificazioni), convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, che consente, fino al 31.12.2021,
l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC On line
n. Prot. INAIL_26173982, valido sino al 16.06.2021 e registrato al protocollo n. 5341 del
02.04.2021;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla Ditta EDILVERDE S.r.l., con sede in via Malignani n. 12, Martignacco,
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza dei Comuni –
Rio Volpe e Canale Cjurviel”, da compiersi in conformità al preventivo di spesa di data 02.04.2021,
ricevuto al protocollo n. 5330 del 02.04.2021, per l’mpèorto complessivo stimato di € 38.440,00 più
IVA al 22% per un totale di € 46.896,80;
2) DI IMPEGNARE la spesa di € 46.896,80 al cap. 2050 del B.P. 2021, finanziato con il
contributo regionale indicato in premessa, come di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

2021

2021

Z05313A1C
4

Cap./A
rt.
2050/0

Descrizione capitolo
MANUTENZIONE
ORDINARIA PER
DIFESA SUOLO ED
UTILIZZAZ.NE DELLE
ACQUE -

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 8

Importo (eu)

Soggetto

46.896,80

EDILVERDE S.R.L.
cod.fisc.
01949000309/ p.i. IT
01949000309

3) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante invio di apposita lettera di
ordinazione a mezzo Posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016 comprendente, tra l'altro, la clausola di assunzione da parte del fornitore degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui il
fornitore esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
previste dall'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie".
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria dando atto che, non vengono applicati i limiti di cui
all’art. 163 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in quanto trattasi di interventi con obbligo di
rendicontazione con scadenza ravvicinata.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)
Impegna la spesa complessiva di euro 46.896,80 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2021

2021

Z05313A1
C4

2050/0

MANUTENZION
E ORDINARIA
PER DIFESA
SUOLO ED
UTILIZZAZ.NE
DELLE ACQUE
-

di contabilizzare i seguenti movimenti di spesa:

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

Z05313A1C4

2050/0

9-1

MANUTENZIONE
ORDINARIA PER
DIFESA SUOLO
ED UTILIZZAZ.NE
DELLE ACQUE -

Eser.
Capi.
2021

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 9

Cronoprogramma:
Cap./Art.
2050/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 8

Anno

Importo

2021

46.896,80

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 8

Data
Esigibilità
06/04/2021

8

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

46.896,80

EDILVERDE
S.R.L.
cod.fisc.
01949000309/
p.i. IT
01949000309

482

Soggetto
EDILVERDE
S.R.L. cod.fisc.
01949000309/ p.i.
IT 01949000309

Data
Scadenza
06/04/2021

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Note

Riferimento pratica finanziaria : 2021/400
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Num.
O.G.
12
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Impegno
482
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O.G.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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