
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 03/2012   
in data 26 gennaio 2012 

 
 
 

OGGETTO: edificio turistico ricettivo – struttura relativa ai servizi di supporto alle 

famiglie nello svolgimento dell’attività turistica – Affidamento fornitura e 

posa cucina. 

   Codice CIG = ZCB03558C2 

 

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. 3407-3408 G.R.. del Bilancio comunale, 
dando esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _01/02/2012_ 

 
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 _01/02/2012__ al _16/02/2012__ 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 _01/02/2012__ al _16/02/2012__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



Il Responsabile del Servizio 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 61 del 08 ottobre 2008, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione edificio 
turistico ricettivo – struttura relativa ai servizi di supporto alle famiglie nello svolgimento dell’attività 
turistica, dell’importo complessivo di € 470.000,00 di cui € 349.682,94 per lavori a base d’asta 
comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%. 
 
 Visto il contratto rep. N. 1674 del 08 maggio 2009 registrato a Bra il 25 maggio 2009 al n. 
52/1 col quale, a seguito di gara d’appalto approvata con Determina n. 10 del 26 febbraio 2009, i 
lavori sono stati affidati alla ditta COSTRUIRE  s.r.l. con sede in Sommariva Perno, per il ribasso 
offerto del 3% e pertanto per un importo netto contrattuale di € 332.402,45 oltre € 7.000,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 
 
 Vista la Determina n. 46 del 18 luglio 2011 con la quale è stata approvata la contabilità 
finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
 Dato atto che tra le somme a disposizione del progetto principale, vi era l’importo per 
l’allestimento dei locali dell’edificio in questione, compresa la cucina. 
 
 Ritenuto ora di provedere all’allestimento del locale cucina. 
 
 Visti i preventivi presentati dalle seguenti ditte: 
VIBERTI Luciano s.a.s. – Roddi importo complessivo € 11.410,00 + I.V.A. 
Piero MOLLO & C. s.a.s. – Guarene d’Alba – importo complessivo € 12.415,90 + I.V.A. 
 
 Dato atto che dall’esame dei preventivi la ditta VIBERTI Luciano s.a.s. oltre ad essere 
inferiore come prezzo, ha presentato un’offerta più completa. 
 
 Ritenuto inoltre di provvedere ad acquistare ulteriore allestimento onde poter dare il locale 
cucina perfettamente funzionante e a norma di legge. 
 
 Esaminata l’offerta ulteriore presentata dalla ditta VIBERTI Luciano s.a.s. datata 16 gennaio 
2012 n. 220 e comprendente l’integrazione richiesta. 
 
 Ritenuto quindi di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare la ditta VIBERTI Luciano s.a.s. con sede in Roddi in via Don Demetrio Castelli 
n. 81/A, della fornitura e posa dell’arredamento della cucina situata presso il “Mondo 
Giovani”, per l’importo complessivo di € 14.110,30 oltre I.V.A. 10% e come meglio indicato 
nel preventivo della ditta n. 220 del 16 gennaio 2012, depositato agli atti del Comune; 

2) di dare atto che la somma complessiva di € 15.521,33 I.V.A. 10% compresa, trova 
copertura al capitolo 3407-3408 gestione residui del bilancio comunale in fase di 
approvazione. 


