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

 
ATTO DI DETERMINAZIONE   

(D.Lgs. 267/2000)   

N. 14 -UT/2010 
N. _____ -RG/2010   

OGGETTO : “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice 
Intervento CN_DA14_3683_08_250   Lavori di  Ripristino Ponte Cros e Ponte B.ta Centrale”                 
CONFERIMENTO LAVORI, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIALE.   

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

Considerato che: 
Con delibera della G.C. N. 22 del 29.03.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei 
suddetti lavori nell'importo complessivo di nell’importo di € 121.500,00 – di cui € 86.921,53 - compresi oneri per la sicurezza 
di € 1.564,59 non soggetti a ribasso– per lavori a base di appalto ed € 34.578,47 per somme a disposizione 
dell'amministrazione, così come predisposto dall’Ing. Fulchero Silvano  con studio in Corso Re Umberto, 138 – VERZUOLO 
(CN); 
che con il medesimo atto deliberativo sono stati demandati al Responsabile del Procedimento i successivi adempimenti 
gestionali di competenza per l’affidamento, esecuzione e rendicontazione dei lavori; 
che si è stabilito che all’appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con 
consultazione di almeno n. 5 ditte già operanti nella zona ed aventi i requisiti di Legge per lavori pertinenti alla categoria di 
che trattasi;  

Richiamato il proprio atto di determina n. 12-UT/2010 avente per oggetto “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai 
sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_250   Lavori di  Ripristino Ponte Cros e 
Ponte B.ta Centrale

 

– PROCEDURA NEGOZIATA.  Determina a contrattare” con il quale è stata approvata la lettera di invito;  

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. e di cui all’art. 89, c. 1 del 
D.P.R. 554/99, 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. 1448 del 27/05/2010, in esecuzione  a  quanto disposto con la succitata delibera, è stato 
richiesto a n. 12 (dodici) ditte di presentare la propria migliore offerta;   

Preso atto che essendo state presentate n. 8 offerte valide e non essendo emersa alcuna irregolarità nelle procedure eseguite, 
la ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN)   è risultata aggiudicataria in via 
provvisoria

 

dei lavori in oggetto, come risulta dal verbale di gara allegato alla presente determinazione, per l’importo di € 54.193,12 
(pari € 85.356,94  decurtati del ribasso del 36,51%), oltre a € 1.564,59 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) 
per complessivi € 55.757,71 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;  

Accertato che la ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN)   è  in possesso 
dei prescritti requisiti per la categoria dei lavori di che trattasi e che quindi possa procedersi all’aggiudicazione definitiva dei 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;  



 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori  forniture e servizi approvato con Delibera 

C.C. n. 39 del 30.12.1997;  

Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 
31.12.2010;  

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. n. 34/2000;  

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.  

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 approvare l'allegato Verbale di gara ufficiosa esperitasi in data 14.06.2010 ore 17:00;  

3. Di conferire  a misura l’appalto dei lavori di “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 
3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_250   Lavori di  Ripristino Ponte Cros e Ponte B.ta 
Centrale)”  alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 – 12037 SALUZZO (CN)   , per 
l’importo di € 54.193,12 (pari € 85.356,94  decurtati del ribasso del 36,51%), oltre a € 1.564,59 per Oneri per la 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 55.757,71 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;  

4. Di dare atto che la direzione lavori è affidata al tecnico progettista FULCHERO ing. Silvano con studio in C.so Re 
Umberto n. 138 - 12029  VERZUOLO;  

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 121.500,00 trova copertura in bilancio con contributo di pari importo della regione 
Piemonte giusta comunicazione prot. 54779/DA1402 del 07/08/2008 e successiva nota prot. 33072/DB1404 del 30/04/2009 alla 
voce  "Contributi della regione per alluvione  Maggio 2008 per ripristino ponte Cross e B.ta Centrale" finanziato in entrata 
mediante contributo regionale in conto capitale, del bilancio del corrente esercizio  che presenta la necessaria disponibilità, 
mandando a registrare l’impegno contabile sull’apposito stanziamento;  

6. 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 19.06.2010    

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 19.06.2010  

                      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 dal  08.07.2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 08.07.2010 
               

IL MESSO COMUNALE         
f.to TARICCO FRANCESCA                                           

___________ 
\det14_2010/     

C O M U N E       D I         F R A S S I N O  
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UFFICIO TECNICO 



 
Prot. n. ________                   Frassino, ____________ 
Anticipata mezzo fax  

Spett.le Ditta    
                                COSTRADE s.r.l.       

Regione Paschere n. 34       
12020 SAMPEYRE        
anticipata mezzo fax al n. 0175 - 271504

            

Spett.le    
                                FULCHERO ing. Silvano       

C.so Re Umberto n. 138       
12029  VERZUOLO           
anticipata mezzo fax al n 0175 - 87996

      

OGGETTO:  LAVORI DI “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice 
Intervento CN_DA14_3683_08_250   Lavori di  Ripristino Ponte Cros e Ponte B.ta Centrale”   

                      
Aggiudicazione e consegna lavori.

    

Mi pregio comunicare che con atto di determina di questo ufficio tecnico n. 14-UT/2010 i lavori in oggetto sono stati 
affidati previo espletamento di procedura negoziale, a Codesta Spett.le Ditta, che ha offerto un ribasso del 36,51% e così 
per un importo di aggiudicazione di € 54.193,12 (pari € 85.356,94  decurtati del ribasso del 36,51%), oltre a € 1.564,59 
per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 55.757,71 oltre I.V.A. ai sensi di Legge.  

Si comunica che con il succitato atto di determina è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 
129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto.   

Seguirà ulteriore formale comunicazione per la stipula del contratto di appalto.  

Tanto si comunica per gli adempimenti di rispettiva competenza.  

Distinti saluti.   

                 VISTO: IL SINDACO                      IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI   
  (MATTEODO Bernardino)                      (Geom. Livio FINO)   

__________________                                             _____________________  
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