
   

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.     7 
in data 15/02/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA DI FABBRICATO 

COMUNALE A DESTINAZIONE  POLIFUNZIONALE  “LA  TAPPA  DELLA  

BELA  ROSIN” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG = 6529124392. 
 

 

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 22/02/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



   

Vista la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sottoscritta in data 28 ottobre 2015, come 

integrata in data 18 dicembre 2015, tra i Comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Montà, Monticello d’Alba, 

Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

con la quale è stato designato come ente capofila il Comune di Bra, in esecuzione della deliberazione del 

Consiglio comunale n. 6 del 11 marzo 2015. 

 

 Preso atto che i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale 

Centrale Unica di Committenza, istituita con delibera della Giunta comunale n. 93/2015 dall’Ente capofila, 

per le acquisizioni di lavori, beni e servizi nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi 

specificati nella convenzione e che pertanto tale struttura, facente capo all’ente capofila, espleta procedure di 

acquisto negli enti associati che, in forza dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., hanno perso 

tale prerogativa. 

 

 Vista la Determina Dirigenziale n. 5 del 08 febbraio 2016 della Centrale Unica di Committenza con 

la quale venivano approvati i verbali di gara relativi all’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia di 

fabbricato comunale a destinazione polifunzionale “La Tappa della Bela Rosin”. 

 

 Vista la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. in base alla quale viene effettuata l’aggiudicazione in favore della ditta SIAL s.r.l. con sede 

in Buriasco in Regione Pista n. 5/7 che ha offerto un ribasso del 20,621% corrispondente ad un importo di € 

72.201,71 che, oltre a € 4.798,48 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta a complessivi € 

77.000,19 oltre I.V.A. 

 

 Dato atto che il R.U.P. del Comune di Sommariva Perno ha provveduto alle verifiche di cui agli artt. 

38 e 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 Ritenuto di procedere alla definitiva aggiudicazione dei lavori in oggetto. 

 

DETERMINA 
 

Di aggiudicare in via definitiva alla ditta SIAL s.r.l. con sede in Buriasco in Regione Pista n. 5/7, i lavori di 

ristrutturazione edilizia di fabbricato comunale a destinazione polifunzionale “La Tappa della Bela Rosin” di 

cui al progetto approvato con delibera della Giunta comunale n. 78 del 21 dicembre 2015 e per un importo 

netto di € 72.201,71 che, oltre a € 4.798,48 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta a 

complessivi € 77.000,19 oltre I.V.A. 

 

 



   

 


