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OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' 

INTERNA RELATIVAMENTE AL CONCENTRIO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DELLA FRAZIONE TONENGO LOTTO "A" E "B". OPERE 
COMPLEMENTARI. CUP: D37B16000170004 - CIG: 6895071895. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL DLGS. 50/2016 PREVIO 
CONFRONTO ECONOMICO.      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 

• Visti e richiamati i seguenti atti: 

o deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2017 ad oggetto: “Lavori di “Opere di 
riqualificazione e sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della 
scuola elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – 
CIG: 6895071895. Esame ed approvazione opere complementari” composto dagli 
elaborati di seguito elencati: 

� Relazione generale 

� Computo metrico estimativo 

� Elenco prezzi 

� Analisi prezzi 

� Planimetria generale di inquadramento degli interventi 

 E definito finanziariamente secondo il seguente quadro economico: 
� Importo lavori ed opere soggetto a ribasso  € 14667,20 

� i.v.a. 10% su lavori ed opere    €  1.466,72 

� Spese tecniche progetto opere complementari  €  1.000,00 

� Cnpaia 4% ed iva 22% su spese tecniche  €      268,80 

� Totale        € 17.402,72  

• Considerato che i lavori di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2017 sono 
complementari e strettamente connessi all’opera denominata “Opere di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895” i cui lavori sono 
terminati in data 29/12/2017; 

• Vista la determinazione 129T del 29/12/2017 ad oggetto: “Opere di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Esame ed 
approvazione SAL 2 corrispondente al finale” dal quale si evince il seguente quadro economico a 
consuntivo dell’opera: 

� Sal finale     euro 49.679,63 

� Iva 10%     euro   4.967,96 

� Anac      euro         30,00 

� DL+sicurezza     euro    4.818,39 



� Economie     euro  19.504,02 

� Totale      euro   79.000,00 

• Ritenuto pertanto finanziare i lavori di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 
10/11/2017 per totali euro 17.402,72 con le economie conseguite sulla realizzazione dell’opera 
principale impegnando tale importo con il presente atto al capitolo 2483/99 PEG del bilancio di 
previsione approvato con con deliberazione di di C.C. n. 56 del 15/12/2016 e successivi atti di 
variazione, finanziato con fondo pluriennale vincolato anno 2016 andando a costituire parte del 
fondo pluriennale vincolato anno 2017; 

• Vista la lettera prot. 13422 del 17/11/2017 con questo Ente ha chiesto alla ditta esecutrice del 
progetto principale, Peletto Srl con sede in via Lame 18, Cisterna d’Asti – (p.iva: 01515810057), 
la disponibilità ad eseguire i lavori complementari alle stesse condizioni del contratto principale 
ovvero applicando un ribasso d’asta del 29,315%; 

• Vista la risposta della ditta Peletto Srl con sede in via Lame 18, Cisterna d’Asti – (p.iva: 
01515810057) registrata al protocollo comunale n. 1357/2017, con cui la ditta si è resa disponibile 
ad eseguire i lavori applicando un ribasso del 6,82%; 

• Vista la lettera prot. 14888 del 29/12/2017 con cui il Comune ha risposto non accettando la 
proposta economica avanzata dalla ditta Peletto Srl con sede in via Lame 18, Cisterna d’Asti – 
(p.iva: 01515810057) con nota prot. 1357/2017 ritenendo, trattandosi di lavori analoghi agli 
originale, di poter conseguire sul mercato condizioni economiche migliori; 

• Ritenuto pertanto procedere ad affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a 
del D.Lgs. 50/2016 previo confronto economico invitando più operatori economici a presentare 
offerte in relazione all’esecuzione dei lavori  “Opere di riqualificazione e sistemazione della 
viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – 
Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Opere complementari”; 

• Dato atto che l’elenco degli operatori di invitare alla procedura di confronto economico sarà reso 
noto solo a seguito dell’espletamento della procedura al fine di garantire parità di trattamento tra 
gli operatori, nonché la trasparenza e la libera concorrenza, 

• Constatato che le risorse di cui al presente atto sono costituite da fondi propri allocati al cap 
2483/99 PEG  del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016 e successivi atti di variazione; 

• Dato atto che: 

a) la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

a) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

a) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del 
D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il 
presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della 
finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario; 



b) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato 
dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti 
pubblici ha rilasciato il seguente codice CIG: 6895071895 da riportare sull’ordinativo di 
pagamento; 

c) si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al 
controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del 
soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di 
liquidazione; 

d) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS; 

e) trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000; 

f) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 
Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

g) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti 
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

h) la spesa diverrà esigibile entro il :31/12/2018; 

 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto e richiamato il  provvedimento del Sindaco n. 2  del 24/02/2017 di nomina del responsabile del 
servizio tecnico ll.pp. e manutenzioni con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

- Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il regolamento comunale dei contratti 

 
D E T E R M I N A 

 
1 Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 

1 Di avviare procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 
50/2016 previo confronto economico invitando più operatori economici a presentare offerte in 
relazione all’esecuzione dei lavori  “Opere di riqualificazione e sistemazione della viabilità interna 
relativamente al concentrico della scuola elementare della frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: 
D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Opere complementari”;  



2 Di dare atto che l’elenco degli operatori di invitare alla procedura di confronto economico sarà 
reso noto solo a seguito dell’espletamento della procedura al fine di garantire parità di trattamento 
tra gli operatori, nonché la trasparenza e la libera concorrenza, 

3 Di dare atto che la spesa complessiva inerente il progetto “Opere di riqualificazione e 
sistemazione della viabilità interna relativamente al concentrico della scuola elementare della 
frazione Tonengo – Lotti A e B – CUP: D37B16000170004 – CIG: 6895071895. Opere 
complementari” ammonta ad euro 17.402,72; 

• Di dare atto che l’importo di euro 17.402,72 risulta finanziato con le economie conseguite al cap 
2483/99 PEG  del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016 e successivi atti di variazione con l’impegno di seguito 
indicato dando atto che tali somme contribuiscono a costituire il fondo pluriennale vincolato anno 
2017: 

- Euro 17.402,72 

- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

- Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

- Titolo: 2 - Spese in conto capitale 

- Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

- Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

- Livello 5: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. 

- COFOG: 09.1 - Istruzione prescolastica e primaria 

- Capito 2483/99 PEG : “Sistemazione area pertinenziale scuola elementare Tonengo: Lotto 1: 
muro di contenimento e cortile. Lotto 2: parco giochi” 

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 
56 del 15/12/2016 e successivi atti di variazione; 

• Di dare atto che l’impegno di cui al presente atto contribuisce alla costituzione del fondo 
pluriennale vincolato anno 2017 con previsione di esecuzione dell’opera e dei relativi pagamenti 
nell’anno 2018; 

• Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Arturo Andreol, responsabile del 
servizio tecnico ll.pp. reperibile al numero telefonico 01/9835901 interno 4 e all’indirizzo mail 
lavoripubblici@comune.mazze.to.it 

• Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 
di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere favorevole. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 29/12/2017  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 47 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 08/01/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


