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SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 37/2011   
in data 13 giugno 2011 

 
 
 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE OPERE DI CARPENTERIA CSR - AFFIDAMENTO 

  Codice CIG = ZC000747A8 
 
 

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. 3405 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, __13/06/2011___ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz.iario. 

                                        Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal __15/06/2011___ al __30/06/2011__ 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 __15/06/2011___ al __30/06/2011__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Premesso che occorre procedere al completamento delle opere per la messa in sicurezza 
del CSR. 
 
 Verificato che i lavori da eseguire consistono in: 

- realizzazione di due porte munite di maniglioni antipanico per le uscite di sicurezza delle 
gradinate del campo calcio; 

- rimozione scala metallica che mette in comunicazione il campo calcio col percorso per 
accedere alle gradinate; 

- montaggio porta con maniglione antipanico per l’uscita dal percorso esterno spogliatoi 
campo calcio, come previsto dai VV.FF.; 

- riattamento dell’uscita di sicurezza comunicante col sovrastante bosco e pulitura della 
relativa strada; 

- sostituzione della porta grigliata del locale deposito prodotti chimici; 
- installazione setto separatore fra l’uscita di sicurezza della piscina copereta ed il locale C.T. 

e trattamento aria; 
- regolarizzazione dell’uscita di sicurezza dal locale piscina creando un pianerottolo 

regolamentare sull’esterno della stessa (minimo 1,20 x 1,20 mt) e due mancorrenti sulla 
scaletta che dal pianerottolo porta a livello campagna; 

- opere murarie porte e getto plinto; 
- formazione di uscita di sicurezza per la palestrina al piano terra, vicino all’atrio di ingresso, 

come da progetto VV.FF.; 
- realizzazione scala di sicurezza esterna ed una uscita di sicurezza per la palestrina al piano 

primo come da progetto VV.FF. 
 
              Sentito in merito la ditta Carpenteria NERVO con sede in Baldissero d’Alba in località 
Sigola n. 94, la quale per l’esecuzione dei suddetti lavori ha richiesto un compenso di € 15.300,00 
oltre I.V.A. 10%. 
 
 Ritenuto congruo il prezzo richiesto. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta Carpenteria NERVO con sede in Baldissero d’Alba, l’esecuzione dei 
lavori di carpenteria presso il CSR, meglio descritte in premessa, e per l’importo 
complessivo di € 15.300,00 oltre I.V.A. 10%; 

2) di dare atto che la predetta somma di € 16.830,00 compresa I.V.A. 10%, trova copertura al 
capitolo 3405 del corrente bilancio comunale. 


