
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 53/2012   
in data 22 agosto 2012 

 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI – AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI 

Codice CIG = Z2102683AA 

 

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, _______________ 

 
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 13/09/2012 al 28/09/2012 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 13/09/2012 al 28/09/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 5 del 15 febbraio 2012 con la quale è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, dell’importo di € 

99.000,00 onnicomprensivo. 

 

 Visto il contratto di appalto rep. n. 1733 del 18 giugno 2012 registrato all’Ufficio delle entrate di 

Bra in data 29 giugno 2012 al n. 47/1 col quale i lavori, a seguito di gara d’appalto, sono stati affidati 

alla ditta S.I.S.A.P. sa.s. di Tomatis geom. Massimo & C. con sede in Vottignasco, che ha offerto un 

ribasso del 18,105%. 

 

 Dato atto che il Comune, con lettera datata 29 giugno 2012 prot. 2959 richiedeva alla regione 

Piemonte l’autorizzazione ad utilizzare le somme derivanti dal ribasso offerto, per l’esecuzione di nuovi 

e maggiori lavori. 

 

 Vista la lettera datata 18 luglio 2012 prot. 56831/DB14.04 con la quale la regione Piemonte 

autorizzava l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

di un ulteriore tratto della strada Barbieri oggetto dei lavori principali. 

 

 Considerato che la ditta S.I.S.A.P. s.a.s. ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i 

nuovi e maggiori lavori alle stesse condizioni del contratto rep. n. 1733/2012. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 53 del 02 agosto 2012, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto relativo ai maggiori e nuovi lavori in strada 

barbieri e dell’importo di € 16.579,76 al netto del ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice, oltre 

I.V.A. 10%. 

 

 Ritenuto quindi di affidare tali nuovi lavori alla ditta S.I.S.A.P. s.a.s. di Tomatis geom. Massimo 

& C. con sede in Vottignasco. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla ditta S.I.S.A.P. s.a.s. di Tomatis geom. Massimo & C. con sede in Vottignasco, 

l’esecuzione dei maggiori lavori in strada Barbieri e di cui alla delibera della Giunta comunale 

n. 53 del 02 agosto 2012. 

2) Di dare atto che l’importo di netti € 16.579,76 oltre I.V.A. 10% trova copertura nelle somme a 

disposizione dell’Amministrazione e nell’utilizzo del ribasso offerto in sede di gara. 

3) Di confermare che l’importo complessivo del progetto, compresa la variante approvata, rimane 

fissato in € 99.000,00 


