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Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 375

del 08/10/2014

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O ALCUNI 
LOCALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E. FERMI -INIZIATIVA #SCUOLENUOVE
CIG: Z69111FE9A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 36 del 25.07.2014 avente ad oggetto: «
ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 27.08.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI” da dove si evince che l’intervento di spesa di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

ATTESO che risulta necessario provvedere alla sostituzione di serramenti c/o alcuni locali delle 
Scuole Elementari E.Fermi di questo Comune con nuovi serramenti in vetrocamera basso emissiva con ante 
scorrevoli realizzati con profili in alluminio a taglio termico;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.31, comma 14-ter, della Legge n.183 del 2011, come 
modificato dall’articolo 48 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66, che stabilisce che per gli anni 2014 e 2015, 
nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini 
della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per 
interventi in edilizia scolastica e che i comuni beneficiari e l’importo dell’esclusione stessa è stata individuata 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014;

PRESO ATTO altresì che il citato decreto prevede, per questo comune, l’esclusione dalla 
verifica del patto di stabilità interno per l’iniziativa in oggetto, denominata “#SCUOLENUOVE”, per l’anno 
2014 un importo di € 30.000,00 e per l’anno 2015 un importo di € 220.000,00;
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RITENUTO di dover indire gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori in oggetto, relativamente 
all’anno 2014, per un importo presunto di € 24.590,16 (iva esclusa) che trovano copertura all’intervento n. 
20155 “Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della scuola elementare” del Bilancio di 
previsione 2014 finanziati con fondi propri di Bilancio;

VISTA la seguente documentazione di gara:
- lettera d’invito e relativi allegati (dichiarazione sostituiva atto di notorietà e schema offerta);
- capitolato d’oneri
- computo metrico estimativo
- l’elenco ditte invitate alla procedura di gara non soggetto a divulgazione.

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, esecutivo a 
norma di legge, stabilisce che la Commissione per l’apertura delle buste e la verifica della regolarità delle offerte 
e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore-Presidente e da due dipendenti, individuati 
dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al Servizio interessato;

RITENUTO quindi, per quanto predetto, di nominare la Commissione di gara composta come 
segue:

Presidente geom. PIVETTA Stefano
Commissario BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)
Commissario CONTIN Stefano (funzionario tecnico)

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) di indire apposita gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori di manutenzione di opere ai sensi dell’art.125 
“Lavori, servizi e forniture in economia” del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la sostituzione serramenti c/o 
alcuni locali delle Scuole Elementari E. Fermi nel Comune di Roveredo in Piano – Iniziativa 
#SCUOLENUOVE;

2) di approvare, per quanto espresso in narrativa, la seguente documentazione:
- lettera d’invito e relativi allegati (dichiarazione sostituiva atto di notorietà e schema offerta);
- capitolato d’oneri
- computo metrico estimativo
- l’elenco ditte invitate alla procedura di gara non soggetto a divulgazione.

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 IVA inclusa è finanziata all’intervento n. 20155
“Interventi di adeguamento alle norme antinfortunistiche della scuola elementare” del Bilancio di 
previsione 2014 finanziati con fondi propri di Bilancio;

4) di precisare che l’accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. sarà possibile solo ad avvenuta 
conclusione della procedura, ovvero dopo l’apertura delle buste e l’affidamento definitivo di che trattasi;
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5) di nominare, per la gara in oggetto, la Commissione composta come segue:

• Presidente geom. PIVETTA Stefano

• Commissario BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)

• Commissario CONTIN Stefano (funzionario tecnico)

6) di dare atto che il presente atto viene redatto in unica copia originale che sarà depositata presso l’Ufficio 
Segreteria;

7) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa –
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA


