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L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 



Vista la delibera della Giunta comunale n. 34 del 12 marzo 2019, resa immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione 

dell’area circostante la piazza Seyssel, redatto dallo studio AREA PROGETTI srl e dell’importo di € 

70.000,00 onnicomprensivo. 

 

 Visto la Determina n. 81/118 del 13 marzo 2019 con la quale è stato 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. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con 

almeno 10 operatori economici, e in percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara. 

 

 Dato atto che la gara, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata effettuata tramite la 

piattaforma elettronica del Comune di Sommariva del Bosco. 

 

 Visto che la Commissione, con verbale in data 29 marzo 2019 ha proposto di aggiudicare l’appalto 

all’operatore economico SAM SpA con sede in Cherasco, che ha offerto un ribasso del 11,73% sull’importo 

posto a base di gara e stabilito nella lettera d’invito. 

 

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

ribasso offerto del 11,73% di € 41.891,31 oltre € 2.522,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così 

per complessivi € 44.413,53 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 dichiarati in sede di gara. 

 

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

dal DURC emesso in data 13 febbraio 2019 avente scadenza di validità il 13 giugno 2019. 

 

 Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 78174847DF. 

 

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) Di approvare il verbale della Commissione di gara per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza e 

sistemazione area circostante Piazza Seyssel. 

2) Di aggiudicare all’operatore economico SAM SpA. Con sede legale in via Roma, 12 – Monforte 

d’Alba, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 44.413,43 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, 29/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


