
N. 172 

c o M u N E DI T A R A N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERM INAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data : 15.09.2015 
Oggetto: OPER E STRADALI PER ADEGUAMENTO FERMATE BUS. 
COD ICE CIG: Z8D15EAA81 
CODICE CUP: G57B14000160007 

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABI LE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvaz ione del Bilancio di 
previsione 2015; 

V isto la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 di assegnazione P.E.G.; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2015 relativa all'approva zione della nuova perizia 
adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto pubblico locale presenti sul territor io 
comunale, avente importo totale pari ad € 25.000,00; 

Visto la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 79817 del 13/08/2015 con la quale si comunicava che con 
determinazione Dirigenziale n. 2456-2015 del 07.08.2015 si è proceduto ad impegnare la somma di€ 16.250,00 
quale contributo Movilinea volto all'esecuzione dei lavori in oggetto, pervenuta in data 13.08.2015 prot. n. 4239; 

Visto il nulla-osta stradale per l'esecuzione dei lavori (di cui alla perizia approvata con G.C. n. 13/2015) 
rilasciato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo in data 31/08/2015 , pervenuto il 2.09.2015 prot. n. 4516; 

Dato atto che occorre prowedere all' esecuzione di lavori stradali di bitumatura in corr ispondenza delle fermate 
bus comprese nel progetto approvato con la sopracitat a delibera G.C . n. 13 del 10.02.2015; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Cont ratti Pubbl ici ed, in particola re, 
l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in econom ia, che consente, per i lavori , servizi 
e forni ture inferiori a Euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ; 

Visto il Regolamento per l'acquis izione in economia di lavori, forniture e servizi approvat o con deliberaz ione del 
Consig lio Comunal e n. 20 del 29 .11.2007 ; 

Dato atto che tale fornitura rientra tra quelle eseguibili in economia ai sensi del citato Regolamento Comunale; 

Considerate le particolar i caratte ristiche tecnich e della fornitura in oggetto; 

Vist o il preventivo della Ditta SISAP sas di Tomatis geom . Massimo & C. , sede legale ed amministr ativa in 
Vottignasco, Via Savigliano n. 23 , C.F. e P.IVA: 00168950046 pervenuto in data 15.09.2015 prot. n. 4726 con 
il qiale la Ditta ha offerto un ribasso dell'1 % sull'importo dei lavori di € 3.360,00 + € 200,00 per one ri s icurezza 
non soggetti a ribasso; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta SISA P sas di Vottignasco avente scadenza validità in data 10.11.2015 
pervenuto il 15.09.2015 al n . prot. 4727; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione 
di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 



Visti lo Statuto Comunale; 
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERM I NA 

Di affidare alla Ditta SISAP sas di Tomatis geom. Massimo & C. , sede legale ed amministrativa in Vottignasco , 
Via Savigliano n. 23, C.F. e P.IVA: 00168950046 , l'esecuzione delle opere stradali da realizzare in 
corrispondenza delle fermate bus comprese nel progetto approvato con la sopracitata delibera G.C. n. 13 del 
10.02.2015 per un importo di € 3.526,40 + IVA 22%, per totali€ 4.302,21. 

Di attribuire , per i motivi citati in premessa, in capo alla Ditta SISAP sas di Tomatis geom. Massimo & C. , sede 
legale ed amministrativa in Vottignasco, Via Savigliano n. 23, C.F. e P.IVA: 00168950046 , la somma di € 
4.302,21 (iva 22% compresa) al Cap. 2837 del Bilancio 2015 ( parte impegno n. 2015/147). 

Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013. 

Tarantasca, 15.09.2015 

---- ----------------- ----------- ---------- ----------- ---------------- ------- ---------- ---- ------------------- ---------- ---------------------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art .153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, espri e parere favorevole . 

Tarantasca, 15.09.2015 
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Visto : IL SEG~ t T:RIO COMUNAL E . . ··· 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data _
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Copia conforme all'originale per uso amministrat ivo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


