
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    19 

in data 20/03/2017 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN 

LOCALITA' MAUNERA - CIG= 679698B1A - RETTIFICA DETERMINA N. 

49/2016 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Solange Pennazio 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal  8/04/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 65 del 12 settembre 2016, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo  dei lavori di sistemazione 

della strada comunale in località MAUNERA, redatto dal geom. Walter CORNERO e dell’importo 

di € 135.000,00 onnicomprensivo, di cui € 108.000,00 a base d’appalto compresi oneri sicurezza  

pari a € 2.500,00. 

 

 Vista la Determina a contrarre n. 42 del 06 ottobre 2016 con la quale è stata indetta la 

procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 Visto l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per individuare degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 06 

ottobre 2016. 

 

 Visto il verbale del sorteggio pubblico, datato 13 ottobre 2016, da cui si rilevano le cinque 

ditte invitate a presentare la propria offerta economica. 

 

 Visto il verbale di gara datato 24 ottobre 2016, allegato in copia alla Determina n. 49 del 

07/11/2016 di approvazione degli atti di gara e di affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto 

alla ditta CAUDA STRADE srl, con sede in Pralormo. 

 

 Rilevato che l’importo di aggiudicazione indicato nella Determina sopraccitata non 

corrisponde erroneamente all’importo di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara datato 

24 ottobre 2016. 

 

 Ritenuto necessario provvedere alla rettifica della Determina n. 49 del 07/11/2016 

relativamente all’importo di  aggiudicazione conformemente al verbale di gara sopraccitato.  

 

DETERMINA 
 

Di rettificare la Determina n. 49 del 07 novembre 2016, sostituendo il punto 2 del determinato con 

il seguente: 

• Di affidare alla ditta CAUDA STRADE srl con sede in Pralormo, l’esecuzione dei lavori di 

sistemazione della strada comunale in località MAUNERA, per l’importo netto di € 

66.522,67 comprensivo di € 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

10% (ribasso offerto del 39,315%). 

 

 



  

 


