
   

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.     8 
in data 18/02/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA DI FABBRICATO 

COMUNALE A DESTINAZIONE  POLIFUNZIONALE  “LA  TAPPA  DELLA  

BELA  ROSIN” – RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. 
 

 

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 25/02/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



   

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 78 del 21 dicembre 2015, resa immediatamente 

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

completamento funzionale di area storico-culturale “La tappa della Bela Rosin”. 

 

 Dato atto che per l’individuazione del contraente è stata indetta procedura negoziata ex art. 

122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. col criterio del prezzo più basso inferiore a quanto posto 

a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del medesimo Decreto, mediante invito rivolto a cinque operatori 

economici. 

 

 Verificato che la ditta CA EDIL s.n.c. con sede in Sommariva Perno, ha provveduto a 

prestare la cauzione provvisoria per l’appalto, mediante versamento della somma di €1.915,00 sul 

conto corrente postale del Comune di Sommariva Perno. 

 

 Visto la Determina n. 5 del 08 febbraio 2016 della Centrale Unica di Committenza, con la 

quale, a seguito gara d’appalto, si sono affidati i lavori alla ditta SIAL s.r.l. con sede in Buriasco. 

 

 Vista la domanda datata 11 febbraio 2016 presentata al Comune in data 12 febbraio 2016 

prot. 664, con la quale la ditta CA EDIL s.n.c. richiede la restituzione della somma di € 1.915,00 

versata a titolo cauzionale provvisorio per la gara d’appalto dei lavori in questione. 

 

 Ritenuto di procedere in merito. 

 

DETERMINA 
 

Di restituire alla ditta CA EDIL s.n.c. di Cane Piercarlo & C. con sede in Sommariva Perno, la 

somma di € 1.915,00 relativa al versamento deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione 

alla gara d’appalto per lavori di completamento funzionale di area storico-culturale “La tappa della 

Bela Rosin” in quanto non aggiudicatario dei lavori. 

 



   

 


