
 

 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE  

DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

N. 12 del 11/01/2019 

Prog. Gen. 14 

 
 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO SCALA 1 PROTETTA, 

ARCHIVIO SCOLASTICO E COMUNALE, LOCALE MENSA E CUCINA 

COMPLESSO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE - CIG = 7716910396           

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di gennaio nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 



Vista la delibera della Giunta comunale n. 139 del 18 settembre 2018, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione 

antincendio scala 1 protetta, archivio scolastico e comunale, locale mensa e cucina del complesso scolastico, 

redatto dall’ing. Massimo PANERO e dell’importo di € 150.000,00 onnicomprensivo. 

 

 Visto la Determina n. 322/527 del 30 novembre 2018 con la quale è stata approvata la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di 

aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante corrispettivo a corpo. 

 

 Visto che la Commissione, con verbale di gara in data 10 gennaio 2019 ha proposto di aggiudicare 

l’appalto all’operatore economico SIBERCOSTRUZIONI srl con sede in Villanova Mondovì, che ha offerto 

il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera 

d’invito. 

 

 Visto che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del 

ribasso offerto del 28,315%, di € 77.642,82 oltre € 4.744,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così 

per complessivi € 82.386,90 oltre I.V.A. di legge. 

 

 Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarato in sede di gara. 

 

 Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 

dal DURC emesso in data 17/10/2018 avente scadenza di validità il 14/02/2019. 

 

 Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 7716910396. 

 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

 Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi di legge. 

 

DETERMINA 

 

1 

1) di approvare il verbale della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione 

antincendio scala 1 protetta, archivio scolastico e comunale, locale mensa e cucina del 

complesso scolastico, redatto dall’ing. Massimo PANERO. 

2) Di aggiudicare all’operatore economico SIBERCOSTRUZIONI srl con sede in Villanova 

Mondovì – via Bessone, 7 – i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 

82.386,90 al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge. 
 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 11/01/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


