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UFFICIO TECNICO 

 
ATTO DI DETERMINAZIONE  

 (D.Lgs. 267/2000)   

N. 22 -UT/2010 
N. _____ -RG/2010   

OGGETTO : “Progetto per Lavori di sostituzione serramenti e sistemazione generale dell’edificio municipale del 
Comune di Frassino”                  
CONFERIMENTO LAVORI IN ECONOMIA.     

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

Considerato che: 
Con delibera della G.C. N. 49 del 04.09.2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori nell'importo 
complessivo di di € 45.000,00 di cui € 33.340,00 a base di gara (compresi € 675,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed € 11.660,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, predisposto dal geom. Biancotto Gian Piero con 
studio in Paesana; 
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, stante la 
scadenza dell’inizio lavori del 30.09.2009; 
Con Determina di questo Ufficio  n. 25-UT/2009 del 21.09.2009 è stato conferito a misura l’appalto dei lavori di " L.R. 18/84 
- Lavori inerenti sedi Municipali LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZIONE GENERALE 
DELL'EDIFICIO DI FRASSINO " alla ditta LA BOTTEGA ARTIGIANA di Putetto Ennio e Fino F.lli s.n.c., con sede a Melle in 
Via Provinciale  n. 26  , che ha offerto un ribasso del 0,1% e che pertanto l’importo dei lavori risulta determinato in € 
32.631,76 (pari € 32.664,42 decurtati del ribasso del 0,1% corrispondente ad € 32,66), oltre a € 675,58 per Oneri per la 
Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 33.307,34 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge; 

 

Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge in data 09.10.2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 
Che i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 725 del 30.11.2009; 
Che i lavori di contratto sono stati ultimati e con atto di determina di questo ufficio n. 05-UT/2010 è stato approvato il 
secondo stato di avanzamento corrispondente al finale;   

Rilevato che nell’ambito delle somme a disposzione del progetto è stanziata la somma di € 5.000,00 al netto di I.V.A., per 
interventi sull’intonaco;   

Atteso che stante la modestia dell’intervento sono state interpellate alcune ditte e che la ditta BARRA Stefano di Venasca  ha 
dato riscontro per iscritto con nota registrata al ns. prot. generale al n. 1259/2010 dichiarandosi disponibile, a seguito della presa 
visione dei lavori da eseguirsi in economia con il tecnico progettista, ad eseguire i “lavori di sistemazione parti di cornicione 
dell’edificio comunale e relativa tinteggiatura, compreso i montaggio dei ponteggi necessari” al prezzo a corpo di € 4.950,00 oltre 
I.V.A. ai sensi di Legge, significando che “eventuali altri lavori, al momento non visibili, saranno conteggiati a parte al costo di € 
24,00 h più I.V.A.”;   

Atteso quindi che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto “a corpo” dei lavori ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo 
163/2006 e e ss.mm.ii.. e che la ditta in questione è in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi pe l’esecuzione dei medesimi;      



 
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. ed in particolare l’art. 125;  

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 conferire  a corpo

 

i lavori di “sistemazione parti di cornicione dell’edificio comunale e relativa tinteggiatura, 
compreso i montaggio dei ponteggi necessari” nell’ambito del progetto di " L.R. 18/84 - Lavori inerenti sedi Municipali LAVORI 
DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E SISTEMAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO DI FRASSINO " alla ditta BARRA Stefano, con sede 
a Venasca  in Via Provinciale  n. 61, al prezzo a corpo di € 4.950,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge

 

– giusto preventivo offerta 
registrato al ns. prot. generale al n. 1259/2010  

3. Di dare atto che “eventuali altri lavori, al momento non visibili, saranno conteggiati a parte al costo di € 24,00 h più I.V.A.” – di 
cui al preventivo offerta registrato al  ns. prot. generale al n. 1259/2010 dovranno essere preventivamente valutati dal tecnico 
progettista-direttore dei lavori Biancotto geom. Gian Piero e concordati con il RUP del Comune al fine della reperibilità delle 
risorse necessarie, in difetto non potrà esserne riconosciuta la liquidazione;  

4. Di dare atto, quindi, che la direzione lavori in economia è affidata al tecnico progettista BIANCOTTO geom. Gian Piero con 
studio in Paesana;  

5. Di confermare l’imputazione della spesa di € 4.950,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge, in conto all’importo progettuale complessivo 
di € 45.000,00 stanziato al capitolo 3052 alla voce “Lavori di sistemazione sede municipale” gestione RR.PP. del bilancio di 
previsione 2010, che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la  registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 
267/2000;  

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, attribuendo 
al presento atto di determinazione valore negoziale.   

Frassino, lì 07.08.2010    

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 07.08.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                        F.TO   MATTEODO Bernardino    

***************************************************************************************                                     
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  22.09.2010  per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 22.09.2010 
               

IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                      F.TO TARICCO FRANCESCA                                               

_________        
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