COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
N. 186 del 01/07/2019
Prog. Gen. 307

OGGETTO:

MESSA IN SICUREZZA PORZIONE LOCULARIO A DUE PIANI - AFFIDAMENTO
DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG = Z172905935

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI

-

-

Premesso che:
Con Determina n. 136/202 del 19 maggio 2017 si incaricava l’ing. Massimo PANERO con studio in
Sommariva del Bosco, della redazione di una perizia tecnica e relative proposte in merito al
cedimento fondazionale del vano scala del loculario cimiteriale a due piani.
Che in data 9 ottobre 2017 l’ing. Massimo PANERO presentava una perizia per valutazione
dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza di una porzione del loculario cimiteriale a due piani.
Che dalla perizia la soluzione proposta in modo da risolvere definitivamente il problema, consiste
nella realizzazione di micropali di fondazione per bloccare i cedimenti delle fondazioni e
successivamente installare dei martinetti idraulici per ogni micropalo al fine di sollevare la
fondazione in infine bloccaggio dei micropali mediante colata di malte cementizie espansive ad alta
resistenza.

Preso atto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che per l’affidamento di
importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici.
Ritenuto altresì che, ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere
all’affidamento diretto dei lavori.
Visto che si è provveduto, vista la particolare natura dei lavori, ad interpellare la ditta NOVATEK
specializzata nel settore.
Visto il preventivo presentato dalla ditta NOVATEK in data 25 giugno 2019 prot. 5103.
Dato atto che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) Il fine che il contratto d’appalto si intende proseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z172905935.

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 le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento diretto dei lavori di
messa in sicurezza porzione loculario a due piani, alla ditta NOVATEK con sede in Bosco
Chiesanuova in via dell’Artigianato, 11, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
3) Di dare atto che l’importo oggetto di affidamento alla ditta NOVATEK di cui al precedente punto 2)
è pari ad € 10.130,00 oltre I.V.A. 10%.
4) Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 182 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
a) Fine da perseguire: messa in sicurezza struttura vano scala loculario a due piani;
b) Oggetto del contratto: lavori di rinforzo strutturale fondazioni.
c) Forma del contratto: lettera commerciale.
5) Di impegnare la somma complessiva di € 11.143,00 compresa I.V.A. 10% al capitolo 2800/30 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, 01/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Geom. Aldo PUGNETTI

