
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 18-06-2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL'ART. 36, C. LETT. A) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA
DON MICHELE MARTINA - CUP F16B20001050005 - CIG 8331114CC0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di G.C. n. 65 del 28/05/2020 con la quale è? stato approvato il progetto di
fattibilità?, esecutivo, esecutivo denominato �gScuola Primaria Don Michele Martina –? Opere per
adeguamento alla normativa antincendio per ottenimento del C.P.I.�h - CUP F16B20001050005, per
un importo complessivo di euro 50.000,00 (di cui euro 35.799,09 per lavori ed euro 8.514,91 per
somme a disposizione);
Rilevato che:

l'importo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 35.799,09 oltre iva di legge, di cui euro•
34.799,09 soggetti a ribasso ed euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza;
come accertato con determinazione n. 197 del 26/05/2020, l'intervento risulta finanziato•
per euro 34.500,00 con contributo di cui al D.M. n. 101 del 13/02/2019 ed euro 15.500,00
con fondi dell'amministrazione comunale;
come stabilito dal D.M. n. 131 del 13/02/2020, ai fini dell'ottenimento del contributo i•
lavori dovranno essere aggiudicati entro il 30/06/2020;

Richiamato il disposto dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il quale,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità? ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 36. c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l'affidamento diretto da

parte del Responsabile del Procedimento di lavori, servizi e forniture con importi inferiori ad euro
quarantamila;
Visto altresì? il disposto dell'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuto ai sensi dell'art.

32, c. 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di determinare  quanto segue:
l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio,a)
ai fini dell'ottenimento del C.P.I., della scuola primaria Don Michele Martina ubicata in Via
A. De Gasperi n. 10, San Stino di Livenza;
il contratto verrà? stipulato a corpo, mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, c. 14b)
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è? stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali ec)
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, mentre la penale
prevista è? stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno

naturale di ritardo nell�fesecuzione;



il lavori saranno aggiudicati con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),d)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante
massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, come stabilito all'art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Acquisito presso l'ANAC il CIG n. 8331114CC0;
Rilevato che il ruolo del RUP è? affidato al sottoscritto dirigente dei Servizi

Tecnico-Manutentivi dell'Ente, che assumerà? tale ruolo anche nella fase di esecuzione dei lavori
Dato atto che con propria nota prot. n. 7302 del 08/06/2020 si è? provveduto ad interpellare la

ditta Balsamini Impianti Srl, con sede in Via Topaligo n. 14, 33077 - Sacile (PN), C.F. e P.Iva
01135980934, specializzata nel settore ed in possesso delle specifiche capacità?, conoscenze
tecniche ed attrezzature necessarie alla realizzazione dell'intervento;
Preso atto che la ditta Balsamini Impianti Srl, con preventivo acquisito al protocollo comunale n.

7608 in data 15/06/2020, si è? offerta di eseguire le lavorazioni richieste applicando un ribasso
percentuale dello 0,284% all'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale di
euro 34.700,26, oltre ad euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed Iva di legge al 22%;
Ritenuta congrua l'offerta in relazione alle lavorazioni da realizzare;
Viste le dichiarazioni rese dallla ditta Balsamini Impianti Srl, ai sensi del DPR 445/2000, di non

trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 e art. 83 del Codice dei Contratti;
Dato atto che sono state attivate le verifiche sulle dichiarazioni rese dalla ditta Balsamini

Impianti Srl, attraverso il portale AVCPASS dell'ANAC e presso gli altri Enti competenti;
Acquisiti agli atti:
il Durc prot_INAIL_20729823 con scadenza di validità? 05/07/2020;•
la visura prot. n. T392255304 in data 16/6/2020, presso la CCIAA di Pordenone-Udine;•
l'estratto delle annotazioni presso il Casellario delle imprese dell'ANAC;•
il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;•
la dichiarazione di regolarità? fiscale;•

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 18/05/2020 di approvazione della nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 18/05/2020 con la quale è? stato approvato il

Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
Viste le linee guida n. 4 dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto sulla scorta delle competenze gestionali attribuite allo scrivente con decreto del sindaco

n. 1 del 13/02/2019, di provvedere in merito,

DETERMINA

per le motivazione riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
di affidare i lavori di Adeguamento alla normativa antincendio per ottenimento del C.P.I.1)
della Scuola primaria Don Michele Martina del capoluogo, alla ditta Balsamini Impianti Srl,
con sede in Via Topaligo n. 14, 33077 Sacile (PN), C.F. e P.Iva 01135980934, per l'importo
complessivo di euro 35.700,26 (compresi euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza) oltre ad
iva al 22%;
di impegnare la somma complessiva di euro 43.554,32 (iva inclusa) a favore della ditta2)
Balsamini Impianti Srl, C.F. e P.Iva 01135980934, con imputazione della spesa al capitolo
3110 voce di bilancio 04.02-2.02.01.09.003,
di dare atto che l'affidamento risulta identificato con CUP F16B20001050005 e CIG3)
8331114CC0 e risulta finanziato in parte con contributo del MIUR assegnato con D.M. n.
101/2019 e in parte con fondi di bilancio dell'Amministazione comunale;
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di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti4)
generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall�foperatore economico questa
Amministrazione provvederà?:
a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già? eseguite e nei limiti dell�futilità? ricevuta;
b) l�fapplicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
c) alla segnalazione all�fANAC, ai sensi dell�fart. 80, comma 12, del Codice e all�fazione per
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all�fautorità? giudiziaria competente.
di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta,5)
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
di provvedere al pagamento su presentazione di regolare fattura secondo le norme del6)
vigente regolamento comunale di contabilità?, previa acquisizione del DURC e del conto
corrente dedicato;
di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi7)
dell�fart. 32, comma 14, del Codice, si procederà? alla stipula del contratto mediante scambio
di lettere;
di trasmettere copia del presente atto all'operatore economico incaricato;8)
di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli9)
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui alla delibera di
G.C. n. 201 del 28.11.13;
di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle10)
modalità? previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità?, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche.

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Stino di Livenza, 17-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Stino di Livenza, 18-06-2020
Il Responsabile del servizio
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F.to PASQUON STEFANIA

________________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
San Stino di Livenza, 22-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUON STEFANIA

Impegno N.   532 del 22-06-2020 a Competenza   CIG 8331114CC0

5° livello 04.02-2.02.01.09.003  Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo       3110 / Articolo
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DON MICHELE MARTINA (Contributo Euro 34.500 cap. 4032 E -
CPdC Euro 15.500,00)

Causale DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, C.
LETT. A) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I., DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MICHELE MARTINA - CUP F16B20001050005

Importo 2020 Euro 43.554,32

Beneficiario        80  BALSAMINI IMPIANTI SRL

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-06-2020    al 08-07-2020
San Stino di Livenza,  23-06-2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SEGRETERIA

F.to Dragonetti Filomena
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