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OGGETTO : Alluvione 29 e 30 maggio 2008 - Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n° 3683/2008 - Codice intervento
CN_DA14_3683_08_252 – RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO –
C.U.P. n° E77H13001260002
C.I.G = ZE10BC9C05

CONFERIMENTO LAVORI
Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
Considerato che:

 Con delibera della G.C. N. 40 del 24.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Lgge, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 - Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n° 3683/2008 - Codice
intervento CN_DA14_3683_08_252 – RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO”, così come predisposto dall’ufficio
tecnico comunale nell’importo complessivo di € 20.000,00 – di cui € € 15.902,28 a base d’asta (soggetto a ribasso) oltre ad
€ 354,32 (per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e così per un importo lordo lavori a base di gara di € 16.256,60
ed € 3.743,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

 Constatato che questa Amministrazione intende eseguire i suindicati lavori e che ritiene oltremodo opportuno, sia ai fini
dell'economicità dell'intervento sia ai fini di evitare interferenze tra ditte diverse, conferire i suddetti lavori ai sensi dell’art.
125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigentge Regolamento per l’esecuzione in economia dei
Lavori, Forniture e servizi;

 la ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere, 33 - 12037 – Saluzzo (CN), di notoria fiducia ed affidabilità è già
affidataria, in zona, di lavori similari da eseguire con separato progetto per cui può già operare in loco con i propri mezzi e
personale, giusto atto di determina n. 033-UT/2013;
Atteso che il sistema di realizzazione dei lavori è:
a misura e l’appalto viene aggiudicato, con il criterio di cui all’art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, al prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Dato atto che con nota prot. n. 2293 del 09.09.2013, in esecuzione a quanto disposto con la succitata delibera, è stato
richiesto alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere, 33 - 12037 – Saluzzo (CN), di formulare la propria migliore
offerta;
Dato atto che la ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo, con plico, pervenuto nel tempo stabilito ed acclarato al ns. Prot. generale al
n. 2334 del 14.09.2013, si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori ed ha fatto pervenire la propria migliore
offerta in ribasso del 3,01% (Tre/01 percento);
Vista la regolarità dell’offerta presentata dalla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere, 33 - 12037 – Saluzzo (CN)
in possesso dei requisiti richiesti per categoria dei lavori di che trattasi, con un ribasso del 3,01% e che pertanto l’importo dei lavori
risulta determinato in € 15.423,62 (pari € 15.902,28 decurtati del ribasso dello 3,01%), oltre a € 354,32 per oneri per la Sicurezza
(non soggetti a ribasso) per complessivi € 15.777,94 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;
Atteso che la ditta COSTRADE s.r.l. di Saluzzo è in possesso dei prescritti requisiti per la realizzazione dei suddetti lavori;

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, dichiarate immediatamente eseguibili ai
sensi di Legge;
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;
Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE
1.

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

Di conferire, in esecuzione alla delibera G.C. N. 40 del 24.06.2013, mediante affidamento diretto e per le motivazioni di cui in
premessa, a misura i lavori di “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 - Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n° 3683/2008 - Codice
intervento CN_DA14_3683_08_252 – RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO – C.U.P. n° E77H13001260002
C.I.G = ZE10BC9C05 ", alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere, 33 - 12037 – Saluzzo (CN) che ha offerto
un del 3,01% e che pertanto l’importo dei lavori risulta determinato in € 15.423,62 (pari € 15.902,28 decurtati del ribasso dello
3,01%), oltre a € 354,32 per oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 15.777,94 oltre I.V.A. con
aliquota ai sensi di Legge;

3.

Di dare atto che la direzione lavori è affidata all’ufficio tecnico comunale;

4.

Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura con imputazione in conto allo stanziamento progettuale complessivo di €
20.000,00 a valere sul contributo concesso dalla Regione Piemonte GIUSTA NOTA Prot. n. 16150/DB14.00 del
04.03.2010Cod. Intervento CN_DA14_3683_08_252 iscritto al cap. 3473 gestione RR.PP. Bilancio di Previsione 2013;

5.

Di autorizzare, stante l’urgenza dei lavori, la consegna anticipata ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in
pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto.

Frassino, lì 05.10.2013

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura finanziaria, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Frassino, lì 05.10.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

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

12/10/2013______________

al

27/10/2013__________________ 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

____________
\det048_2013/

