COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
N. 142 del 16/05/2019
Prog. Gen. 230

OGGETTO:

FORNITURA E POSA PARAPETTO PIAZZA SEYSSEL - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO SPESA - CIG = ZB4286D2F0

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI

Premesso che con delibera della Giunta comunale n. 171 del 04 dicembre 2018, resa
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione della
pavimentazione della piazza Seyssel, redatto dallo studio AREA PROGETTI srl.
Precisato che nel progetto suddetto esta stata esclusa la fornitura e posa del parapetto di protezione
della piazza in quanto era più conveniente provvedere direttamente ad affidare i lavori, evitando così ulteriori
ricariche di prezzo qualora fosse stato inserito nel progetto principale (essendo i lavori principali di natura
stradale, la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto far eseguire i lavori da ditta esterna con conseguente ricarico
di costo).
Richiamato l’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che per affidamento di
lavori di importo inferiore a 40.000.00 euro si può procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta.
Vista la lettera datata 23 aprile 2019, prot. 3300 con la quale sono state invitate le ditte:
- GTS Carpenteria – via Vecchia di Pianfei, 9/B – Mondovì;
- MONDINO srl – via Maestri del lavoro, 12 – Cuneo;
- MARIETTA ALEINA Franco – via Faule, 4 – Villafranca Piemonte;
- CMC – via Divisione Cuneense, 19 – Caraglio;
- OMC Graglia – via Bra, 18 – Cervere
Alla presentazione di un preventivo di spesa per l’esecuzione e posa di parapetto in acciaio inox su piazza
Seyssel e come da disegno allegato alla lettera stessa.
Verificato che entro il 13 maggio 2019, termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute le
seguenti offerte.
OMC Graglia - € 23.500,00 + I.V.A. 10%
GTS snc - € 33.840,00 + I.V.A. 10%
MARIETTA Franco € 26.570,00 + I.V.A. 10%
Ritenuto più conveniente l’offerta della ditta OMC Graglia srl.

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 affidare alla ditta OMC Graglia srl con sede in Cervere in via Bra, 18 la fornitura e posa del
parapetto in acciaio inox per la piazza Seyssel, come da disegno dello studio AREA PROGETTI srl,
al prezzo di € 23.500,00 + I.V.A. 10% corrispondente ad € 250,00 al metro lineare.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 25.850,00 compresa I,.V.A come segue:
- € 20.000,00 al capitolo 1112;
- € 4.800,00 al capitolo 2544 (avanzo lavori piazza Seyssel)
- € 1.050,00 al capitolo 2834
Entrambi del bilancio comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18/2019.

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, 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Geom. Aldo PUGNETTI

