
       

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    30 
in data 10/06/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSO  SCOLASTICO  

DI VIA SAN GIOVANNI  - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO 

ANTINCENDIO ESISTENTE - CIG = 467804198C 
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 

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 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

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

legge. 

Dal 12/12/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



       

 Premesso che con contratto repertorio n° 1765 del 04 dicembre 2014 sono stati affidati, 

previa gara d’appalto, i lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via San Giovanni, alla 

ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Perno. 

 

 Dato atto che i lavori sono stati eseguiti ed è in fase di approvazione la contabilità finale e il 

certificato di regolare esecuzione. 

 

 Verificato che è emersa la necessità, di eseguire degli interventi di sostituzione di alcune 

parti non funzionanti dell’esistente impianto antincendio a servizio del complesso scolastico, lavori 

che non erano previsti in fase progettuale ma che si sono verificati durante il corso dei lavori 

principali. 

 

 Dato atto che i lavori da eseguire consistono in: 

- Sostituzione della centralina antincendio, sua programmazione e cablaggio con relativo 

collegamento agli esistenti pulsanti di allarme e con le sirene esistenti; 

- Sostituzione di tutte le lampade di emergenza presenti in numero di 29, con altre a 

tecnologia a led; 

- Sostituzione dei naspi delle bocchette idranti antincendio per un numero complessivo di 9. 

 

        Sentito in merito la ditta COSTRUIRE s.r.l. che ha ancora installato il cantiere edile, la quale 

ha presentato un preventivo di spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori, ammontante a complessivi 

€ 14.000,00 oltre I.V.A. 10%. 

 

 Verificato e ritenuto congruo il predetto preventivo. 

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Perno, l’esecuzione dei 

lavori di sostituzione delle parti deteriorare dell’impianto antincendio del complesso 

scolastico di via San Giovanni, secondo quanto riportato nella premessa del presente 

provvedimento. 

2) Di impegnare la somma di € 14.000,00 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 15.400,00 

come segue: 

€ 12.574,22 al capitolo 3134 (rientranti nelle somme a disposizione del contributo 

Ministeriale) 

€ 2.825,78 al capitolo 1091 

entrambi del bilancio comunale. 

 



       

 


