COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
N. 376 del 30/12/2019
Prog. Gen. 606

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA PIAZZA SEYSSEL - AFFIAMENTO - CIG =
Z1E2A986BC

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI

Vista la Determina n. 333/528 del 13 novembre 2019 con la quale si stabilivano i criteri per
l’affidamento dei lavori di fornitura e posa della scala di accesso alla piazza Seyssel dalla piazza Caduti per
l’Italia e nel contempo si provvedeva al relativo impegno della spesa.
Rilevato che l’esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso a
procedura in economia, con riferimento a quanto prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e
servizi, mediante procedure in economia.
Dato atto che il lavoro in oggetto risulta di importo inferiore al valore di € 40.000,00 individuato
dall’art. 36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Visto il progetto predisposto dall’ing. Massimo PANERO incaricato delle progettazione strutturale
della predetta scala.
Visto la lettera prot. 9471 del 26 novembre 2019 di richiesta preventivo per la fornitura e posa della
scala di cui al progetto strutturale predisposto dall’ing. Massimo PANERO.
Visto il preventivo pervenuto in data 05 dicembre 2019 prot. 9775 dalla ditta OMC Graglia srl
avente sede in Cervere in via Bra, 18.

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 incaricare la ditta OMC Graglia srl con sede in Cervere della fornitura e posa della scala metallica
per accesso alla piazza Seyssel dalla piazza Caduti per l’Italia, come da progetto a firma dell’ing.
Massimo PANERO e da preventivo prot. 9775 del 05 dicembre 2019.
2) Di dare atto che la somma di € 13.200,00 compresa I.V.A. 10% trova copertura al capitolo 2544 del
bilancio comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 18/2019, il cui impegno è stato
effettuato con Determina n. 333/528 del 13 novembre 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, 30/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Geom. Aldo PUGNETTI

