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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Premesso che: 
-con deliberazione di Giunta Comunale  n. 55, in data 10/11/2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato 
“Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in esecuzione del P.E.C. in area R.6.4” 
-dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

〉 Importo lavori soggetto a ribasso euro 37.339,78 
〉 Importo oneri sicurezza  euro      981,52 
〉 Importo complessivo appalto  euro 38.321,30 
〉 Importo quadro economico   euro 46.239,00 

-al finanziamento dell’opera si provvede mediante fondi propri di bilancio, derivanti da escussione di polizza fidejussoria a 
garanzia della realizzazione di opere a scomputo;  
-dal 23/11/2017 al 11/12/2017 prot. 13583 è stato pubblicato un avviso (Avviso n. 3/2017)  di indagine di mercato pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul Profilo del Committente dal 23/11/2017 al 11/12/2017, con scadenza ore 12:00 del 11/12/2017, 
preordinato alla individuazione  degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata; 
-il citato Avviso di Manifestazione di interesse evidenziava, fra le altre cose, che la procedura negoziata sarebbe stata effettuata 
sul MEPA mediante R.d.O. fra imprese iscritte al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” attivo dal 01/07/2016 
chiedendo per tale ragione alle ditte interessante obbligatoriamente l’iscrizione al citato bando sulla piattaforma 
www.acquistiinretepa.it 

-l’elenco completo delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, come stabilito dal 
“Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, individuazione ditte da invitare”, del 13/12/2017, risulta 
essere: 

- Tabella 1 – Elenco ditte invitate 

 
-con determinazione a contrattare n. 117T, in data 15/12/2017 del responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e 
manutenzioni, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RdO sul Mepa nell’ambito del 
“Bando di lavori di manutenzione categoria OG3”, per l’affidamento dei lavori in oggetto e si sono fissati i contenuti della 
procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando 
contestualmente la lettera d’invito e il disciplinare di gara; 
-la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 previa consultazione di n. 10 (dieci)  ditte individuate sulla base dell’ indagine di mercato condotta attraverso 
la pubblicazione dell’avviso n. 3 – 2017; 
-in data 27/12/2017 è stata avviata la R.d.O. n. 1833402 sul Mepa nell’ambito del “Bando di lavori di manutenzione – 
categoria OG3” con termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto per le ore 12:00 del 25/01/2018 e data per la 
prima seduta pubblica prevista per le ore 14:30 del 25/01/2018 a cui sono state invitate le dieci ditte sopra elencate; 
-in data 25/01/2018 alle ore 14:30 si è proceduto mediante la piattaforma M.E.PA. a visuallizare le offerte pervenute 



nell’ambito della R.d.O. n. 1833402 constatando che sono state prodotte n. 7 (sette) buste amministrative e relative offerte 
economiche; 
- in data 25/01/2018 si è redato il verbale di gara inerente la prima seduta pubblica dal quale si evince sinteticamente: 

〉 alla procedura hanno partecipate 7 (sette) ditte su 10 (dieci) invitate (vedere tabella n. 2 del verbale di gara 
inerente la prima seduta pubblica del 25/01/2018) 

〉 in sede di gara pubblica, prima di esaminare la documentazione amministrativa prodotta, si è proceduto ai sensi 
dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n.  50/2016, come previsto dalla piattaforma www.acquistiinretepa.it , al 
sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia, tra quelli stabiliti puntualmente 
nella norma richiamata che nel caso specifico, essendo pervenute meno di 10 offerte valide, sarà utilizzato quale 
metodo di calcoloso della soglia di anomalia per la successiva verifica della congruità delle offferte. Il sistema 
informatico ha estratto il metodo e) del comma 2 dell’art. 97 con coefficiente pari a 0,8 e  precisamente: “media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un 
coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal Rup, all’atto del 
suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9”; 

〉 si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle sette ditte partecipanti rilevando la 
carenza di documentazione di cui alle due successive ditte indicate: 

1) F.R.M. di Fassio Renzo e Marco s.n.c.: il documento DGUE non risulta completamente compilato con 
specifico riferimento al paragrafo C, in quanto non sono state completate le lettere b), c), d) dell’art. 80, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

1) S.I.LE.S. snc di  Cerri Elda e Cerri Riccardo: il documento DGUE non risulta sottoscritto né in forma digitale 
né con firma autografa; 

〉 si è proceduto a chiedere integrazioni alle ditte F.R.M. di Fassio Renzo e Marco s.n.c. (consistente in trasmissione 
del documento DGUE compilato in ogni sua parte) e S.I.LE.S. snc di  Cerri Elda e Cerri Riccardo (trasmissione 
documento DGUE sottoscritto digitalmente o con firma autografa) mediante ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 57/2017; 

〉 si è stabilito che le sopracitate ditte avrebbero dovuto produrre le integrazioni richieste , pena l’esclusione, entro 
le ore 11:00 del giorno 31/01/2018; 

〉 si è stabilito che la seconda seduta pubblica si sarebbe tenuta il giorno 31/01/2018 alle ore 14:00; 

- in data 31/01/2018 si è redato il verbale di gara inerente la seconda seduta pubblica dal quale si evince sinteticamente: 

〉 a seguito verifica; 

1) La ditta F.R.M. di Fassio Renzo e Marco s.n.c. ha prodotto, come richiesto, il documento DGUE compilato 
anche per la parte precedentemente non completata  con specifico riferimento al paragrafo C, lettere b), c), d) 
dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto digitalmente (documento telematico 
conservato agli atti); 

1) La ditta S.I.LE.S. snc di  Cerri Elda e Cerri Riccardo ha prodotto, come richiesto,   il documento DGUE 
sottoscritto in forma digitale (documento telematico conservato agli atti); 

〉 Sono state ammesse tutte le 7 (sette) ditte partecipanti alla seconda fase della procedura per l’apertura e 
valutazione delle offerte economiche; 

〉 viene formulata la graduatoria provvisoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue:  

-      Tabella 5 – Classifica provvisoria (copia visualizzazione pagina M.E.PA.) 



 

〉 Ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 2 si  procede a calcolare la soglia di anomalia delle offerte utilizzando il metodo di 
calcolo precedentemente sorteggiato ovvero quello di cui all’art. 97, comma 2 lettera e). La soglia di anomalia, 
come meglio specificato nel seguito,  viene determinata nel valore pari al 25,151% 

〉 Si accerta che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, si prende atto che la miglior offerta è 
rappresentata dalla ditta S.I.LE.S. S.n.c. di Cerri Elda e Cerri Riccardo che ha espresso il prezzo più basso 
mediante l’applicazione del ribasso del 28,53%; 

〉 Si accerta inoltre che tale offerta risulta superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata, la stessa viene 
sottoposta a spiegazioni sul prezzo di cui all’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
Visto il verbale di verifica di congruità dell’offerta in data 15/03/2018, dal quale si evince che: 

〉 A seguito richiesta prot. 2926 e 2927 del 28/02/2018, le documentazioni prodotte dall’impresa S.I.L.E.S. S.n.c. di 
Cerri Elda e di Cerri Riccardo  e dalla ditta Bersisa Giuseppe S.a.s.  a giustificazione del prezzo complessivo 
siano sufficienti a dimostrare la NON anomalia delle offerte presentate; 

〉 si conferma la graduatoria provvisoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue:  

 
Tabella 5 – Classifica provvisoria (copia visualizzazione pagina M.E.PA.) 

 
 



〉 si aggiudicavano, di conseguenza, in via provvisoria i “ LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ESECUZIONE DEL P.E.C. IN AREA R.6.4 – AVVISO LAVORI 3/2017  
– CIG: ZCA20B86C1 – CUP: D31B17001120004  alla ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo 
con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n°23 (P.Iva 01476820012) per un importo di Euro 26.686,74 oltre 
oneri sicurezza pari ad Euro 981,52, per importo totale pari ad Euro 27.668,26, a fronte di un ribasso di gara del 
28,53% offerto sull’importo soggetto a ribasso; 

 
Considerato che si è proceduto autonomamente alla verifica dei requisiti generali in capo alla ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri 
Elda e di Cerri Riccardo con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n°23 (P.Iva 01476820012), prima in graduatoria, come 
sopra evidenziato; 
 
Dato atto che si è proceduto autonomamente alla verifica dei requisiti generali precisando che la documentazione nel seguito 
elencata è depositata presso la sede comunale all’interno del fascicolo di gara riguardante la procedura in oggetto: 

〉 Specifico settore di attività compatibile con quello oggetto dell’intervento; 

〉 Iscrizione alla C.C.I.A.A. come da referto richiesto alla Camera di Commercio di Torino e acquisito agli atti prot.3054 
del 06/03/2018; 

〉 Regolarità contributiva desunta dal Durc INPS_10088440, con scadenza validità 19/07/2018; 

〉 Non è dovuto il pagamento di contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico 
in quanto trattasi di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro; 

〉 Regolarità contributiva desunta dall'Agenzia delle Entrate, acquisita agli atti prot.3465 del 13/03/2018; 

〉 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e 
dei gestori di pubblici servizi (art. 39 del T.U. Decreto Dirigenziale 11 febbraio 2004, art. 30 Decreto Dirigenziale 
25/1/2007 Ministero della Giustizia e art. 29 D.P.R. 313/2002),  acquisito agli atti prot.3145 del 07/03/2018; 

〉 Certificati dei carichi penali pendenti a carico di Cerrri Elda e Cerri Riccardo, acquisiti agli atti prot.3145 del 
07/03/2018; 

〉 Certificati del casellario Giudiiziale a carico di Cerrri Elda e Cerri Riccardo, acquisiti agli atti prot.3145 del 
07/03/2018; 

 
Constatato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro il requisito art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “Antimafia”, 
non deve essere dimostrato mediante acquisizione della relativa “comunicazione”, come si evince da quanto esposto al link 
http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Comunicazioni-44457.htm, ma attraverso la autocertificazione di cui all’art. 89 dello 
stesso D.Lgs. 159/2011 che è stata richiesta per la sottoscrizione del contratto; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di 
Cerri Riccardo con sede legale in Volpiano (TO) Via Torino n°23 (P.Iva 01476820012), nulla ostando in merito; 
 
Visto il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di “Acquistinrete” che riporta le clausole specifiche inserite 
nell’appalto della fornitura di cui trattasi; 
 
Dato atto che l’opera è finanziata con le disponibilità di cui al Cap. PEG 3009/99 denominato “OPERE PEC VIA 
BUSSOLATA” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 
25/01/2018, ove sono allocale le volute disponibilità 
 
Viste e richiamate le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificata con legge 17/12/2010 n. 217 
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che in ottemperanza a quanto prescritto dall’AVCP è stato acquisito 
per la presente fornitura di beni il numero C.I.G. n° ZCA20B86C1; 
 
Dato atto che: 
-la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato 
gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 
-l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’articolo 1, 
comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le 
finalità in esso previste; 
-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; 
-di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 
14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 
  
Dato atto che: 

〉 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; 

〉 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; 

〉 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; 

〉 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 n° ZCA20B86C1  da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

〉 si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte 
del Responsabile del servizio competente; 

〉 il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS; 

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

〉 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; 

 
Visti: 

a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 
b) il vigente regolamento di contabilità; 
c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, 
concernente la contabilità finanziaria; 
f) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
g)  le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b) 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni 
acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare 
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 25/01/2018 ad oggetto: “Programmazione finanziaria 2018-2020: 
documento unico di programmazione (D.U.P.) – bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati: approvazione”; 
 
Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore; 
 
Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal 
comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 



ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Ritenuto di procedere all’adozione di formale impegno di spesa  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
01-Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

02-Di approvare il verbale di gara n. 1 in data 25/01/2018 inerente la prima seduta pubblica della gara in oggetto, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

03-Di approvare il verbale di gara n. 2 in data 31/01/2018 inerente la seconda seduta pubblica della gara in oggetto, allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
04-Di approvare il verbale di verifica di congruità dell'offerta, redatto in data 15/03/2018, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

05-Di aggiudicare in via definitiva i “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria in esecuzione del P.E.C. in area 
R.6.4 – Avviso lavori 3/2017  – CIG: ZCA20B86C1 – CUP: D31B17001120004” in esito alla R.d.O. n. 1833402 del 
27/12/2017 indetta sul Me.Pa., all’operatore economico ditta S.I.L.E.S. S.n.c. di Cerri Elda e di Cerri Riccardo con sede legale 
in Volpiano (TO) Via Torino n°23 (P.Iva 01476820012) per un importo di Euro 26.686,74 oltre oneri sicurezza pari ad Euro 
981,52, per importo totale pari ad Euro 27.668,26, a fronte di un ribasso di gara del 28,53% offerto sull’importo soggetto a 
ribasso; 
06-Di dare atto che la ditta è regolarmente accreditata e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista professionale, 
relativamente a lavori compresi nel Bando/Categoria Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei/OG3; 
 
07-Di dare atto che, per effetto della succitata aggiudicazione il quadro economico relativo all’intervento viene ad essere così 
rideterminato: 

A) LAVORI IN APPALTO 
1) IMPORTO LAVORI  € 26.686,74 
2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 € 981,52 (non soggetti a ribasso d'asta) 
TOTALE IMPORTO CONTRATTO   € 27.668,26 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1) I.V.A. SUI LAVORI 10% € 2.766,83 
2) INCENTIVO PER R.U.P.  € 766,43 
3) NUOVI PUNTI II.PP. € 3.120,14 
2) IMPREVISTI   € 11.917,34 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 18.570,74 

C) IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B= € 46.239,00 
08-Di dare atto di perfezionare l'affidamento del lavoro in oggetto con le modalità e nelle forme previste nel Me.Pa. con la 
stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale; 
09-Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, nella maniera seguente: 

‡ € 30.435,09 per importo di contratto ditta S.I.L.E.S. S.n.c. 

‡ MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

‡ PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

‡ TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

‡ Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

‡ Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

‡ Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 

‡ C.O.F.O.G.: 04.5 – Trasporti 

‡ Cap. PEG 3009/99   OPERE PEC VIA BUSSOLATA 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 25/01/2018, ove 
sono allocale le volute disponibilità; 
 
 
 
 



‡ € 766,43 per incentivi ufficio tecnico art. 113, D.Lgs. 50/2016 
‡ MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
‡ PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
‡ TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 
‡ Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
‡ Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 
‡ Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 
‡ C.O.F.O.G.: 04.5 – Trasporti 
‡ Cap. PEG 3009/99   OPERE PEC VIA BUSSOLATA 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°15 del 25/01/2018, ove 
sono allocale le volute disponibilità; 
 
 
10-Di dare atto che la spesa in oggetto di Euro 46.239,00 verrà finanziata con fondi propri, derivanti da escussione di polizza 
fidejussoria a garanzia della realizzazione di opere a scomputo, ora F.P.V.;  

11-Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo 
ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 
mediante atto di liquidazione; 

12-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 
D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 
13-Di aver acquisito, ai fini del controllo della tracciabilità il CIG semplificato (Smart Cig) n° ZCA20B86C1; 
14-Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 
208/2015 (Legge di Stabilità); 

15-Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 50/2016; 

16-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; 

17-Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 
l’Arch.Andreol Arturo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta 
elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it. 
 
 
 

 
 

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 04/04/2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 543 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 23/06/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


