
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 61/2012   

in data 12 ottobre 2012 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  
Codice CIG = ZD006BE8E2 

 
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. 1928 - 3004 - 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              al                 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 ------------ al ------------- come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 
15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi Tecnici    
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 5 del 15 febbraio 2012 con la quale si approvava il 
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, dell’importo complessivo di 
€ 99.000,00. 
 
 Visto il contratto rep. 1733 del 18 giugno 2012 col quale i lavori, a seguito di gara d’appalto, sono 
stati affidati alla ditta S.I.S.A.P. s.a.s. di Tomatis geom. Massimo & C. con sede in Vottignasco, che ha 
offerto un ribasso del 18,105%. 
 
 Dato atto che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcuni rappezzi 
stradali non porevisti e non prevedibili durante la fase progettuale del lavoro sopra citato. 
 
 Sentito in merito la ditta S.I.S.A.P. s.a.s., la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i 
predetti rappezzi stradali alle stesse condizioni del contratto in corso. 
 
 Dato atto che i lavori da eseguire consistono principalmente in: 

- Strada BARBIERI: realizzazione di cunetta stradale, sistemazione della banchina laterale e 
saturazione superficiale dell’asfalto; 

- Località MAUNERA: sistemazione tratto di strada adiacente la recinzione del “Mondo giovani” e 
del “micronido”. 

 
Considerato che l’ammontare dei predetti lavori è quantificabile in complessivi € 9.300,00 I.V.A. 10% 
compresa. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA 
 

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 lavori di sistemazione stradale riportati in premessa e al prezzo complessivo di 
€ 9.300,00 I.V.A. 10% compresa. 

2) Di impegnare la somma di € 9.300,00 come segue: 
€ 4.000,00 al capitolo 1928; 
€ 5.300,00 al capitolo 3004 
Entrambi del corrente bilancio comunale 


