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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 361 DEL 30/07/2015
Repertorio Servizio Determina N. 100
OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) OPERE DI COMPLETAMENTO
(CUP: B94B11000020001- CIG: 6351377A19) DETERMINA A CONTRATTARE
L’anno duemilaquindici del mese di luglio del giorno trenta nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici


Visto il Decreto Sindacale n. 16, adottato in data 05/06/2014, con il quale ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità
dell’area Ufficio Lavori Pubblici;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Vista la delibera di Consiglio comunale n. 18, adottata in data 31/03/2015, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53, adottata in data 31/03/2015, con la quale,
è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio
finanziario;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso,
- che con atto deliberativo n. 114, adottato in data 28/07/2015 la Giunta Municipale ha
approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI COMPLETAMENTO PER IL RESTAURO
DEL PALAZZO SALMATORIS”, che prevede un importo a base d’asta di € 130.149,10
(compresi o.s.) finanziata mediante somme resesi disponibili in seguito al ribasso d’asta

offerto dalla ditta appaltatrice dei lavori principali, approvati a loro volta con
deliberazione n. 226 del 17/12/2013;
- che, in relazione al suo affidamento, esso può avvenire con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del
D.Lgs. 163/2006;
- che, in relazione alla tipologia di lavori, il criterio di aggiudicazione più adatto è quello
del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara;
- che a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP. ha predisposto gli atti necessari per
la procedura della gara;
- che prima di dare inizio alla procedura di gara è necessario che il Responsabile del
Servizio adotti, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267/2000, la relativa determina a
contrattare;
- che tale ultima norma prevede l’adozione di un’apposita determina per la stipulazione
del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.
Dato atto che:
1) con l’aggiudicazione dei lavori in esame ed il conseguente contratto di appalto, si
intende procedere all’esecuzione dell’intervento denominato “LAVORI DI
RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) – OPERE DI
COMPLETAMENTO” (CUP: B94B11000020001- CIG: 6351377A19);
2) il contratto di appalto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di cui al precedente
punto 1) e sarà stipulato “a corpo”;
3) sarà stipulato attraverso una scrittura privata e conterrà le seguenti clausole
essenziali: indicazione del contraente, tempo dei lavori, corrispettivo dell’appalto,
indicazioni delle opere da subappaltare, garanzie fidejussorie, ecc.;
4) la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e
dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con invito da inoltrare ad almeno n. 5
operatori economici, ed il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 9/12/2014, la quale
all’art. 2 stabilisce che per importi a base di gara uguali o maggiori a Euro 40.000,00 ed
inferiori ad Euro 150.000,00 la Stazione Appaltante deve versare all’Autorità un contributo
di € 30,00, mentre gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, sono esenti
dal versare tale contributo;
Riconosciuta la necessità di dare inizio alla procedura di aggiudicazione dei lavori in
esame;

DETERMINA
1) DI APPROVARE, nei termini indicati in premessa ai quali ci si riporta, la determina
a contrattare, ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000, per l’affidamento delle opere
denominate “LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO SALMATORIS (LOTTO 1) –
OPERE DI COMPLETAMENTO” (CUP: B94B11000020001- CIG: 6351377A19);
2) DI APPROVARE, in esecuzione di quanto previsto al precedente punto, i relativi atti
di gara: la lettera d’invito ed i modelli di partecipazione alla gara stessa;
3) DI LIQUIDARE la somma di € 30,00 a favore dell’ANAC secondo la modalità
prevista dall’art.3, comma 1 della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del
9/12/2014;
4) Di UTILIZZARE, per la copertura della spesa complessiva di € 30,00, le somme del
quadro economico resesi disponibili in seguito al ribasso d’asta offerto dalla ditta
appaltatrice, impegnate a suo tempo con Determina n. 415-97/2012 e Determina n.
574-143/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to : BORRA Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 100 del 30/07/2015 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì 30/07/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 30-lug-2015

Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 30-lug-2015 (N. 862 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI

