
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    45 
in data 10/09/2015 

 

OGGETTO : SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE: 
DEMOLIZIONE DI  PARTE DI SEDE SCOLASTICA PER L’IMPOSSIBILITÀ DI 
ADEGUAMENTO E  AMPLIAMENTO  DEL  CORPO  DI  FABBRICA 
PRINCIPALE ALL’ESTERNO DELLA  SAGOMA  ESISTENTE  –  DETERMINA  
A  CONTRARRE  –  CIG  = 6362789396 – CUP = D27B15000250001 
 

 

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 28/09/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mennella Ciro 



  

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 10 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla scuola primaria 
e secondaria di 1° grado statale consistente nella demolizione di parte di sede scolastica per 
l’impossibilità di adeguamento e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della 
sagoma esistente, redatto dall’arch. Rossella CUNCU e dell’importo complessivo di € 800.000,00. 
 
 Vista la lettera della Regione Piemonte datata 30 luglio 2015, prot. 33470/A15.090 del 
Settore Edilizia Scolastica, con la quale è stato comunicato che l’intervento in oggetto è risultato 
finanziabile nel piano annuale 2015 del bando 2015 Edilizia Scolastica – Mutui. 
 
 Ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante gara col sistema di offerte 
economicamente più vantaggiose. 
 
 Verificato e constatato: 

- l’accessibilità delle aree interessate dai lavori; 
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 
- la realizzabilità dell’intervento. 

 
           Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la 
presente determinazione a contrarre indicando: 

a) il fine che il contratto si intende di perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 
           Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.) e, in particolare il titolo V recante: 
“Sistemi di realizzazione di lavori pubblici”. 
 
 Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
 
 Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. 
 
 Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici concernente il 
capitolato generale d’appalto. 
 

DETERMINA 
 

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 
“scuola primaria e secondaria di 1°grado statale: demolizione di parte di sede scolastica per 
l’impossibilità di adeguamento e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della 
sagoma esistente” mediante gara con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
 



  

 


