
    

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    42 
in data  6/10/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOCALITA' 

MAUNERA - DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

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 24/10/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



    

 

Premesso che: 

- Il Comune di Sommariva Perno ha intenzione di procedere con la sistemazione mediante asfaltatura della 

strada comunale in località MAUNERA. 

- con provvedimento n.48 del 23/06/2016 della Giunta comunale il sig. geom. Aldo G. PUGNETTI è stato 

nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- con delibera della Giunta comunale n. 65 del 12 settembre 2016 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo della predetta opera pubblica, redatto in data 08 settembre 2016 dal progettista incaricato geom. 

Walter CORNERO, per una spesa complessiva di € 135.000,00 di cui € 108.000,00  per lavori a base 

d’asta (di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza interferenziali) ed € 27.000,00 per  somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

- che è stato emesso in data 12 settembre 2016 l’atto formale di validazione del progetto previsto dall’art. 

26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Accertata l’esigenza di provvedere all’acquisizione del lavoro prima della stagione invernale in quanto 

trattasi di asfaltature al fine di eliminare i pericoli derivanti dalle buche che si sono formate nel manto 

stradale. 

Visti in particolare: 

- il capitolato speciale allegato al progetto contenente la descrizione delle lavorazioni e le relative 

prescrizioni tecniche; 

- il piano di sicurezza redatto dal geom. Walter CORNERO e facente parte del progetto approvato; 

- l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, come stabilito all’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 

dato atto a tal fine che: 

- il capitolato d’appalto individua le categorie, le specifiche, le caratteristiche dei lavori da eseguire e che la 

modalità di stipula del contratto è a misura e ritenuto che le condizioni di esecuzione e le specifiche 

tecniche individuate nel medesimo non risultano discriminatorie; 

- stante l’importo del contratto da affidare, verificato anche le disposizioni dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo sotto i 150.000,00 € e considerato inoltre che la scelta di 

procedere all’appalto è motivata dal fatto di avere un risparmio sui lavori, atteso anche l’importo dei 

lavori appare più rispondente agli interessi di questa amministrazione affidare l’esecuzione dei lavori in 

oggetto mediante il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 

50/2016 con affidamento al maggior ribasso; 

- ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione della migliore offerta avviene sulla 

base del MINOR PREZZO, in quanto motivata dal fatto di avere un risparmio sui lavori vista anche 

l’urgenza di eseguire gli stessi prima della stagione invernale trattandosi di tappeto d’usura;  

- l’importo a base di gara è pari ad 105.500,00 oltre € 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 

valore economico che adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; 

Considerato che l’importo, al netto dell’IVA, ammonta ad € 108.000,00 e che il presente appalto attiene ai 

settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all’art. 35 del D.lgs. n. 

50/2016, calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 35, nonché entro i limiti economici previsti dal 

sopra richiamato art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l’applicazione della procedura ivi prevista. 

Preso atto, anche in relazione alla specifica categoria merceologica, dell’indisponibilità degli strumenti 

telematici di negoziazione di cui all’art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre procedere mediante 

lo svolgimento di procedura ordinaria ex art. 36, comma 2 del Codice ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5. 



    

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato da questo Comune nella 

forma prevista dal vigente regolamento e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale. 

Visti: 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento comunale per gli acquisiti di beni e servizi in economia; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle 

disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o 

virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione. 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; degli articoli 

4, 16, 17 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001; e dell’articolo 97 dello Statuto comunale. 

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 

REGOLARITA’ TECNICA e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza. 

D E T E R M I N A 

 

Richiamate le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisizione del lavoro di sistemazione strada 

comunale in località MAUNERA, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, per un importo presunto a base di gara di Euro 108.000,00, oltre ad IVA, di cui Euro 

2.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata mediante 

invito rivolto ad almeno cinque ditte; 

3. di individuare quale criterio per affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto quello del minor prezzo; 

4. di approvare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto del contratto, la sua forma, le 

clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente esplicitate in premessa; 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato da questo Comune mediante formato e firma digitale; 

  

 

 



    

 


