
C O M U N E       D I         F R A S S I N O  
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 
e-mail tecnico@comune.frassino.cn.it 

 
UFFICIO   TECNICO 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  

(senza impegno di spesa) 

(D.Lgs. 267/2000) 

 

N.  033- UT/2013

N.   **  - RG/2013

 

 
OGGETTO  : Evento alluvionale maggio 2008  “ RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO E 

RIPRISTINO VIABILITÀ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU - € 30.000,00 (ID CODICE 
INTERVENTO CN_DA14_3683_08_10012)” 
DETERMINA A CONTRATTARE. 

C.I.G.   n°  Z9A0A9F59C 
C.U.P.  n°  E77H13001250002 

 

*************** 

 

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino; 

 

Considerato che: 

 

� Con delibera della G.C. N. 41 del 24.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Lgge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Evento alluvionale maggio 2008  “RIPRISTINO VIABILITA’ 

BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru - € 30.000,00 (ID Codice intervento 

CN_DA14_3683_08_10012)”, così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale nell’importo complessivo di € 

30.000,00 – di cui €  24.390,20 (compresi € 354,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori 

a base di appalto ed € 5.609,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

� che con il medesimo atto deliberativo è stato demandato al responsabile del servizio tecnico di procedere agli 

atti gestionali conseguenti al fine di addivenire all’appalto dei lavori e alla consegna dei medesimi nei più stretti 

termini temporali; 

 

� che si è stabilito che all’appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 

7 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.;  

 

� che si rende quindi necessario procedere all’affidamento dei lavori di “Evento alluvionale maggio 2008  

“RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru - € 30.000,00 

(ID Codice intervento CN_DA14_3683_08_10012)”; 

 

� che deve essere individuato il responsabile del procedimento che in questo caso è il sottoscritto; 

 

� che prima di procedere all’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art.192 del testo unico sulle leggi e gli 

ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a contrattare; 

 

� che tale ultima norma prevede l’adozione di un’apposita preventiva determinazione per la stipulazione del 

contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 



CONSIDERATO: 

che data la tipologia e l’importo del servizio che si intende affidare il medesimo può essere affidato mediante 

procedura negoziata ai sensi art. 122 comma 7 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

a) con l’aggiudicazione di cui all’oggetto ed il conseguente contratto si procederà all’affidamento dei lavori di “Evento 

alluvionale maggio 2008  “RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo Soprano – Meira 

Cru - € 30.000,00 (ID Codice intervento CN_DA14_3683_08_10012)”; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori al precedente punto a) e sarà stipulato a misura; 

c) sarà stipulato attraverso rogito del segretario comunale e conterrà le seguenti clausole essenziali: indicazione dei 

contraenti, tempo di esecuzione del servizio, canone, garanzia fidejussoria, ecc.; 

d) la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta mediante la procedura di affidamento della 

procedura negoziata ai sensi art. 122 comma 7 del del D.Lgs. 163/2006, l’individuazione del contraente si baserà sul 

confronto del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs.163/2006. Si procederà all’esclusione delle 

offerte anormalmente basse ai sensi del comma 9 dell’art. 122 del D.lgs.163/2006; 

e) si è proceduto, secondo le modalità di legge, all’acquisizione dei codici: 

     C.I.G. = Z9A0A9F59C    ----------------   C.U.P. =  E77H13001250002 
 

CONSIDERATO CHE:  

il Comune di Frassino intende dar avvio alle procedure di affidamento del lavoro di cui all’oggetto e a tal fine ha 

provveduto a redigere il disciplinare di gara per l’affidamento del lavori di cui all’oggetto; 

  

RICONOSCIUTA  

la necessità di dare inizio alla procedura di aggiudicazione dei lavori in esame; 

 

VISTO:  

 lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità ed il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”; 

  

il D.Lvo 12.04.2006 n. 163  e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che il sottoscritto con decreto sindacale è stato confermato responsabile del servizio tecnico del 

Comune di Frassino; 

 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 

 

assume il presente atto di  

 
DETERMINAZIONE 

 

1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 

 

2) Di riconoscere la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto coi modi definiti in 

premessa e che i codici identificativi attribuiti in esecuzione alla vigente legislazione in materia sono: 

   

     C.I.G. = Z9A0A9F59C    ----------------   C.U.P. =  E77H13001250002 
 

3) Di dare atto che: 

a) con l’aggiudicazione di cui all’oggetto ed il conseguente contratto si procederà all’affidamento dei lavori di  

    “Evento alluvionale maggio 2008  “RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo 

Soprano – Meira Cru - € 30.000,00 (ID Codice intervento CN_DA14_3683_08_10012)”; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori al precedente punto a) e sarà stipulato a misura; 



c) sarà stipulato attraverso rogito del segretario comunale e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

indicazione dei contraenti, tempo di esecuzione del servizio, canone, garanzia fidejussoria, ecc.; 

d) la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata ai sensi 

art. 122 comma 7 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii., provvedendo ad invitare almeno n. 5 ditte,  nel rispetto del 

principio della rotazione, trasparenza e non discriminazione delle concorrenti e l’individuazione del contraente 

si baserà sul confronto del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs.163/2006. Si procederà 

all’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi del comma 9 dell’art. 122 del D.lgs.163/2006; 

 

4) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrattare, ex art.192 del testo unico sulle 

leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs.267/2000 per l’affidamento dei lavori indicati in premessa; 

 

5) Di approvare la lettera di invito redatta dall’Ufficio Tecnico; 

 

6) Di stabilire per il giorno Lunedì 22 LUGLIO 2013 alle ore 12,00 il termine per la presentazione dell’offerta 

relativa alla presente  procedura negoziata e di disporre l’apertura dei plichi che perverranno il giorno 

Martedì 23 LUGLIO 2013 ore 17,00; 

 

7) Di invitare, per le procedure di affidamento dei lavori di “Evento alluvionale maggio 2008  “ Evento 

alluvionale maggio 2008  “RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo Soprano – 

Meira Cru - € 30.000,00 (ID Codice intervento CN_DA14_3683_08_10012)”, le imprese indicate nell’elenco 

delle ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D.lvo 163/2006 e s.m.i., che 

allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e  sostanziale; 

 

8) Di dare atto che il numero di imprese da invitare è da reputare sufficiente ad assicurare il rispetto del principio 

della concorrenzialità e l’ottimale esito della gara ufficiosa; 

 

9) Di disporre che l’elenco di cui sopra non venga allegato alla copia del presente provvedimento destinata ad 

essere pubblicata all’Albo Pretorio. 
 
Frassino, lì 02.07.2013 

 

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

f.to MATTEODO Bernardino f.to FINO Geom. Livio 

 

 ________________________   _______________________________ 

 

 

********************************************************************************** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata 

la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

Frassino, lì 02.07.2013 

 

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                             f.to MATTEODO Bernardino 

 

 

************************************************************************************** 

 

 

 
 



C O M U N E       D I         F R A S S I N O  
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/07/2013 al 26/07/2013 come prescritto dall’art. 124, 1° 

comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
 

      
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to  Mario Adduci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
\det033_2013/ 

 
 


