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Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
AMBIENTE
Determinazione n. 20 del 26/07/2014
N. generale 306
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRACCIATO VIARIO
ESISTENTE PER ACCESSO ALTERNATIVO AL PONTE PER LA FRAZIONE VOCEMOLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
 gli artt.169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
 lo Statuto del Comune;
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
 l’art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 18/10/1996 con la quale è stato approvato
il Regolamento per l’effettuazione di spese in economia aggiornato con deliberazione C.C. n. 38
del 31-10-2002;
 il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014.
DATO ATTO CHE:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2013 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e relativi allegati;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 09/10/2013 è stato approvato il Piano
Risorse ed Obiettivi anno 2013.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
– del Decreto Sindacale nr. 10 in data 30/06/2014 di proroga nomina a Responsabili dei Servizi
adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
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– del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 esecutiva agli effetti di legge.
ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del
“Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative” adottato
con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;
VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)
PREMESSO che :
- è in corso di esecuzione l’intervento di realizzazione del guado previsto nell’ambito dei LAVORI
DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DEL PONTE PER LA FRAZIONE
VOCEMOLA - LL.RR. n.18/1984 e n. 25/2010 – O.P.C.M. n.3237/2002 - CUP I94E12000110006 –
CIG 5764406A4E, occorrente per l’accesso provvisorio alla Frazione Vocemola durante i lavori
suddetti ;
- si è ravvisata la necessità di sistemare ulteriormente le rampe e i tratti di strada esistenti in alveo
non attivo, che si diramano dal guado stesso sia dal lato sponda sx che dal lato sponda dx del
torrente Scrivia;
- tali interventi rientrano nella più ampia cantierizzazione dei suddetti lavori principali prevista in
sede di autorizzazione idraulica rilasciata a suo tempo dalla Regione Piemonte;
- occorre intervenire immediatamente al fine di non ritardare la suddetta realizzazione provvisoria
dell’accesso alla Frazione Vocemola e conseguentemente la demolizione e ricostruzione del
ponte;
- tali interventi di sistemazione possono essere finanziati con le economie derivanti dall’appalto dei
suddetti lavori principali;
CONSIDERATO che per gli interventi medesimi le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’art.10 del D.Lgs.12/04/2006 n.163 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207,
nonché di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.119 del D.Lgs.12/04/2006 n.163 e degli artt. 147 e
148 del D.P.R. 05/10/ 2010 n. 207, vengono svolte dal sottoscritto Responsabile;
RITENUTO di individuare gli interventi di cui sopra tra le acquisizioni in economia di lavori
contemplate nel vigente Regolamento comunale di esecuzione lavori, servizi e forniture in
economia approvato con deliberazione del Consiglio n.38 in data 31/10/2002, ai sensi dell’art.
125, commi 6 e 10, del D.Lgs.12/04/2006 n.163, stante l’urgenza di cui sopra e l’esigenza di
semplificazione delle procedure in relazione alla struttura e all’organizzazione di questa stessa
Amministrazione e avendo rilevato l’importo dei lavori medesimi in € 11.147,89 oltre I.V.A. nella
misura di legge, come da computo metrico estimativo e tavola grafica redatti dal dipendente
Geom. Bernardo TAVELLA, che già svolge per l’opera principale le funzioni di supporto al
Responsabile del Procedimento;
VALUTATA quindi, stante le motivazioni e le condizioni sopra evidenziate, l’opportunità di
effettuare l’acquisizione in economia dei lavori suddetti procedendo a contrattare ai sensi dell’art.
11 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e dell’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267:
a) mediante aggiudicazione per cottimo fiduciario con affidamento diretto degli artt.3, comma
40, e 125, comma 1, lett.b), e comma 8, secondo periodo, del D.Lgs.12/04/2006 n.163, nonché
dell’art.5, comma 9, del sopracitato Regolamento comunale di esecuzione lavori, servizi e
forniture in economia;
b) stabilendo che l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali saranno quelle
contenute nelle condizioni di esecuzione di cui all’allegato “A” e che la sua forma sarà quella
per scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art.11, comma 13, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163
e dell’art.17 del R.D. 18/11/1923 n.2440, mediante obbligazione stesa in calce ad una copia o ad
un esemplare della presente determinazione di affidamento e sottoscritta dal soggetto affidatario
secondo i contenuti cui all’allegato “B”;
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INDIVIDUATO a tal scopo e interpellata, per le vie brevi e informali, l’Impresa PREVE
COSTRUZIONI S.P.A. - P.I. 00185120045 - con sede in Via Provinciale Boves, 12 – 12018
ROCCAVIONE (CN), attuale appaltatrice dei suddetti lavori principali, abilitata e con i requisiti ai
sensi di legge, e che la medesima si è dichiarata disponibile ad espletare immediatamente la
suddetta prestazione alle condizioni di esecuzione di cui all’allegato “A”, contenente gli elementi
che costituiscono il contratto come atto di cottimo ai sensi dell’art.173, comma 1, del D.P.R.
05/10/ 2010 n. 207, nell’ambito delle quali si prevede a titolo di corrispettivo a l’importo netto a di €
10.500,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un totale di € 12.810,00;
ACCERTATA la congruità dell’offerta scaturita dalla negoziazione di cui sopra in ordine alla
convenienza amministrativa, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 89 e 121 del D.Lgs.
12/04/2006 n.163;
VISTI gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163;
VISTI gli artt. 192 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,
DATO ATTO altresì:
 della conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui
sopra;
che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
DETERMINA
1) di procedere a contrattare per le motivazioni e secondo quanto stabilito in premessa e
contestualmente di affidare definitivamente all’Impresa PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - P.I.
00185120045 - con sede in Via Provinciale Boves, 12 – 12018 ROCCAVIONE (CN), l’incarico
per l’esecuzione degli interventi in oggetto per il corrispettivo di € 10.500,00 oltre I.V.A. al 22% e
così per un totale di € 12.810,00 e alle condizioni di esecuzione di cui all’allegato “A” che si
intende far parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che rispondono alle
indicazioni richieste come atto di cottimo ai sensi dell’art.173, comma 1, del D.P.R. 05/10/ 2010
n. 207;
2) di stipulare il relativo contratto dei lavori per scrittura privata non autenticata, ai sensi
dell’art.17 del R.D. 18/11/1923 n.2440, mediante obbligazione del suddetto Affidatario stesa in
calce ad una copia o ad un esemplare della presente determinazione, datando e sottoscrivendo
l’allegato “B” che si intende far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3) di impegnare le spese derivanti dal presente atto che trovano imputazione e disponibilità al
Capitolo 3258.14 – Codice Impegno 2013/982 - del Bilancio 2014 - Residui Passivi - Codice
Intervento 2.09.01.01;
4) di render noto che il sottoscritto ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa del presente
atto nella sua preventiva fase di formazione e che pertanto esprime su di esso parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell’art.7 del REGOLAMENTO
COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, approvato
con deliberazione del Consiglio n.02 del 31/01/2013;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti di competenza .
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AVVERTE
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n.241, che avverso il presente provvedimento è
ammesso alternativamente:
– ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, ai sensi dell’art.120, comma 5, del
D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ; ovvero dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro centoventi
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n. 1199.
Il Responsabile del servizio
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA
____________________
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