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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – 
Determinazione a contrarre. 

Codice CIG = Z2102683AA – codice CUP = E37H11001890002 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n. -------
-- del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _______________ 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI)  

 
--------------------------- 

 
 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 

      --------------------------- 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal _14/03/2012_ al _29/03/2012_ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
--------------------------- 

 
 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal _14/03/2012_ al _29/03/2012_ come previsto dalla deliberazione 
C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



 
Il Responsabile del Servizio  

 
 Visto che per i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali è stato approvato il progetto 
esecutivo con provvedimento della Giunta comunale n. 5 del 15 febbraio 2012. 
 
 Atteso che per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara. 
 
 Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussitono i 
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. in quanto 
trattasi di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro ai sensi dell’art. 122, comma 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si possa 
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull’elenco prezzi 
unitari. 
 
 Visto che il competente servizio ha predisposto l’allegato schema della lettera d’invito mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 
 
 Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 
importo complessivo lavori   = € 99.000,00 
di cui € 86.954,35 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 600,00 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 
 Visto che al finanziamento dell’opera si provvede per la somma di euro 90.000,00 mediante mutuo 
sottoscritto dal Comune, della durata di anni quindici a tasso fisso i cui oneri sia per quanto riguarda il 
capitale che per quanto attiene agli interessi finanziari è a carico della Regione Piemonte. La restante quota 
di euro 9.000,00 corrispondente al 10% del finanziamento regionale, così come previsto dalla Regione 
Piemonte, è a carico del bilancio comunale. 
 
 Verificato e constatato: 

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

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

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 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 
 



1) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria strade comunali, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi delle normative vigenti; 

2) di approvare l’allegato schema della lettera d’invito per procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara e predisposto dal competente servizio; 

3) di procedere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali 
sono evincibili dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale con provvedimento n. 5 del 
15 febbraio 2012, ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento 
costitutivo. 


