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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – Aggiudicazione 

definitiva 

 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. 3471 G.R. del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _18/05/2012_ 

 
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 _18/05/2012__ al _02/06/2012__ 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 _18/05/2012__ al _02/06/2012__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Premesso che in data 14 maggio 2012 si è tenuta la seduta definitiva per 

l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, a 

seguito di gara svoltasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro. 

 

 Visto che il progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento n. 5 in data 15 

febbraio 2012 della Giunta comunale, per un importo complessivo di euro 99.000,00 così 

distinti: 

descrizione Importo € 

Importo lavori 86.954,35 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 600,00 

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

Totale lavori 87.554,35 

I.V.A. 10% sui lavori 8.755,44 

Compenso progettazione interna D.Lgs. 163/2006 1.751,09 

Somme a disposizione, imprevisti 939,13 

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

Totale complessivo 99.000,00 

 

 Vista la Determina n. 12 del 12 marzo 2012 con la quale è stata approvata la procedura 

della gara e lo schema della lettera d’invito, ove era stabilito che il criterio di aggiudicazione era 

quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante 

corrispettivo a misura con offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi. 

 

 Visto che la Commissione, a seguito di gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto all’impresa S.I.S.A.P.  s.a.s. con sede in via Savigliano n. 23 – 

Vottignasco, che ha offerto la percentuale di ribasso del 18,105% sui prezzi a base d’asta. 

 

 Visto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori 

per un importo al netto del ribasso d’asta, di euro 71.811,26 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza (non assoggettati a ribasso) oltre I.V.A. 10%. 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

 Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 Visto il D.M. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 Viste sull’argomento, le deliberazioni dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. 

 

 Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di 

manutenzione straordinaria strade comunali, redatto in data 14 maggio 2012, che 

allegato costituisce parte integrante della presente determinazione; 

2) di aggiudicare definitivamente all’impresa S.I.S.A.P. s.a.s. di Tomatis geom. Massimo & 

C. con sede in Vottignasco in via Savigliano n. 23 i lavori di cui trattasi, per un importo 

complessivo di euro 71.811,26 al netto del ribasso d’asta offerto ed accettato del 

18,105%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre 

I.V.A. 10%; 

3) di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura mediante mutuo contratto con la 



Cassa DD.PP. e per la somma di euro 9.000,00 mediante bilancio comunale; 

4) il Responsabile del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula 

del contratto d’appalto, secondo lo schema presentato in sede di progettazione esecutiva 

ai sensi dell’art. 43 del d.P.R.. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. 


