
Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 473 del 23/12/2015

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Via Arengo della Slavia, n.1

33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Determinazione nr. 473 del 23/12/2015    

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di sistemazione viaria sulla Strada panoramica del Monte Quarin in Comune di 

CORMONS (GO).

Impegno della spesa dovuta ed affidamento dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO necessario provvedere con urgenza, dato l’approssimarsi della stagione invernale,  

alla realizzazione di alcuni lavori di sistemazione viaria sulla Strada panoramica del Monte Quarin in 

Comune di CORMONS (GO).

CONTATTATA per le vie brevi la Ditta EDIL COKE s.r.l., con sede a Caporiacco di COLLOREDO 

DI MONTE ALBANO (UD) in Via S. Ellero n.9/3, che si è dichiarata disponibile ad intervenire 

immediatamente alla realizzazione dei lavori necessari.

VISTO il preventivo di spesa della Ditta EDIL COKE s.r.l., datato 21.12.2015, qui pervenuto il 

22.12.2015 al Protocollo n.5228.

CHE nel dettaglio il preventivo di spesa summenzionato prevede quanto segue:

SOMME A)

Totale dei lavori: Euro 16.910,00.=

Oneri di sicurezza: Euro 338,00.=

TOTALE (al netto degli oneri fiscali): Euro 17.248,00.=

Oneri fiscali I.V.A. 22%: 3794,56.=

TOTALE (al lordo degli oneri fiscali): Euro 21.042,56:=

Cui devono essere aggiunte le:

SOMME B)

Incentivo per la progettazione e direzione dei lavori, 2%: Euro 344,96.=

Imprevisti: Euro 112,48.=

Totale Generale: Euro 21.500,00.=

RITENUTO procedere con la presente determinazione all’affidamento dei lavori sopraccitati.

CONSIDERATA la qualità tecnica della Ditta EDIL COKE s.r.l., che ha già operato per quanto ente, 

adeguatamente comprovata dalla buona esecuzione dei lavori eseguiti.

ACCERTATO che l’affidamento dei lavori, rientra nei casi previsti dall’articolo 125, comma 8 –

Lavori, servizi e forniture in economia del D.Lgs. n.163/2006 e successive midificazioni ed interazioni 

per il quale è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per 

lavori di importo inferire ad Euro 40.000,00 al quale si aggiungono le motivazioni di urgenza.

RICHIAMATO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato 

con deliberazione del Commissario Straodinario n.115 del 30.08.2011, in vigore presso questa 
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Comunità Montana, ed in particolare gli articolo 3 comma 1 lettera b), 4 comma 1 e 5 comma 2 lettera 

a).

DATO ATTO, inoltre, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si sensi dell’articolo 151 comma 4 e 

articolo 153 comma 5 del D.Lgs. n.267 del 18.06.2000.

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione 

n. 5 del 09.04.2015; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 

D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 

contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”;
VISTO: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.;

il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.;

il vigente Regolamento di Contabilità; 

lo Statuto dell’Ente;

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011;

RICHIAMATA la determinazione n. 2  del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il [--Testo2--

][--Testo4--]dott. arch. Claudio CAMPESTRINI, viene confermato Responsabile del Servizio [--Testo3--]Tecnico a tutto il 

31.12.2015; 

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 

di imputare la spesa complessiva di Euro 21.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015 3761 Lavori di 

sistemazione viaria 

sulla strada 

panoramica del 

Monte Quarin in 

Comune di 

Cormons

30 2015 2060401 S 21.500,00 EDIL COKE SRL   

cod.fisc. 

01836660306/p.i. IT  

01836660306

1. DI APPROVARE per le cause espresse in premessa, il preventivo di spesa della Ditta EDIL COKE s.r.l.,  

con sede a Caporiacco di COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) in Via S. Ellero n.9/3, 

datato 21.12.2015, qui pervenuto il 22.12.2015 al Protocollo n.5228, relativo ai lavori di 

sistemazione viaria sulla Strada panoramica del Monte Quarin in Comune di CORMONS (GO);

2. DI AFFIDARE per le cause espresse in premessa, alla Ditta EDIL COKE s.r.l., la realizzazione dei lavori 

di sistemazione viaria sulla Strada panoramica del Monte Quarin in Comune di CORMONS (GO);

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione avrà valore contrattuale con la sottoscrizione per 

accettazione della Ditta affidataria;

4. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 473 del 23/12/2015

6. SI ATTESTA:

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis del 

D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/1990 articolo. 6 bis 

e e successive modificazioni ed integrazioni;

Redatto, letto, firmato e sottoscritto in data: ___________________. 

Il Responsabile del Servizio

F.to dott. arch. Claudio Campestrini
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Via Arengo della Slavia, n.1

33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

473 23/12/2015 Servizio Tecnico 23/12/2015

OGGETTO: Lavori di sistemazione viaria sulla Strada panoramica del Monte 

Quarin in Comune di CORMONS (GO). 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267.

IL  RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO

(F.to rag. Fabiana Prapotnich)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/1199

IMPEGNO/I N° 779/2015
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Via Arengo della Slavia, n.1

33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

473 23/12/2015 Servizio Tecnico 23/12/2015

OGGETTO: Lavori di sistemazione viaria sulla Strada panoramica del Monte Quarin in 

Comune di CORMONS (GO). 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art.

14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza 

amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana

– www.cm-torrenatisonecollio.it – Albo Pretorio on line – a partire dal 23/12/2015 e vi rimarrà per 

15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/01/2016.

Addì 23/12/2015 IL RESPONSABILE

F.to Luciana Iellina

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


