
n. 157 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERM INAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 22.06.2016 
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA 
CRISTINA: autorizzazione al subappalto n. 1. 
CODICE CUP: G57815000440004 
CODICE CIG QUADRO: 6541014781 
CODICE CIG DERIVATO: 2211903140 

L'anno duemila sed ici il giorno ventidu e del mese di giugno nel proprio uffic io 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 de l 10.06.2014 di proroga incarico pos izione organ izza tiva Area Tecn ica; 

Visto la Deliberaz ione de l Consig lio Comunale n. 12/ 16 del 10.05.20 16 d i approvazione del Bilancio di 
previsione 20 16; 

Vis to la deliberazion e de lla Giunta Com unale n. 47 del 12.05.20 16 di assegnaz ione P.E.G. ; 

VIS TO la deliberaz ione de lla Giunta Com unale n. 135 del 29 .12.201 5 avente ad oggetto: "Lavo ri di costruzione 
nuovi loculi cim itero fraz ione Santa Cristina : approvazio ne progetto esec ut ivo" avente importo complessivo pari 
ad€ 30 .000,00 di cui pe r lavori€ 22.607 ,95 (comp rensiv i di € 6.244,82 cos to del persona le e di€ 1.791,89 oneri 
sicurezza can tiere entrambi non soggett i a ribasso d'asta) e per somme a dispos izione dell 'Amm inistraz ione € 
7.392,05 ; 

Dato atto che il finanziamento dell 'ope ra sudde tta di € 30.000,00 è cope rto con fondi propri. 

V isto la determinaz ione del Res ponsabi le del Servizio n. 73 de l 17.03 .2016 d i affidamento definit ivo dei lavori in 
ogge tto alla Ditta CORNAG LIA F.LLI sr l, Fr. Paschera S.Defendente 40/a, 12023 Carag lio (CN) ,C.F. e P.IVA: 
01963580046, per l'importo di € 19.9 12,27 (= € 14.57 1,24 - 18,50 % + € 6.244 ,82 manodopera non sogget ta a 
ribasso+€ 1. 791,89 oneri sic . non sogge tti a ribasso) iva 10% esclusa; 

Dato atto che in data 05.05 .2016 è stato sottoscr itto il contratto n. rep . 76 1 con la Ditta CORNAGLIA F.LLI srl, 
Fr. Paschera S.Defendente 40/a, 12023 Caraglio (CN),C.F. e P.IVA: 01963580046 ; 

Visto il verbale di consegna lavo ri reda tto da l!' lng. Car lo GANDIN O d i Cuneo , progett ista e D.L. in data 
10.06.2016 prot n. 3013 ; 

V ista la domanda della Ditta CORNAGLIA F.lli sr l prot. n. 2983 del 09 .06 .2016 con la qua le ch iede di poter 
aff idare in subappa lto i lavo ri relat ivi a ll'esec uzio ne di opere in cemento arma to e rivest imen ti in ma rmo alla Ditta 
GASTALD I RUD I con sede in Bernezzo, V ia Sorell le Beltrù n. 12, P.IVA: 02275750046 , per un importo presunto 
di € 3.950,00 + IVA ; 

Visto la documen taz ione prodotta da lla Ditta GAS TALDI RUDI allegata a ta le rich iesta ; 

Visto il Documento Unico d i Rego larità Cont ribut iva relat ivo alla Ditta GAS TALD I RUD I avente scadenza valid ità 
il 24.06 .2016 perven uto in data 10.06.20 16 prot. n. 3021 ; 

Visto il certificato della C .C.I.A.A. de l 22.06.2016 perven uto in data 22 .06.2016 ; 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04 .2006 ; 

Considera to che non sussis tono motivi pe r non accogl iere la richiesta autor izzazione; 

Visti lo Statuto Com una le ed il vigente Rego lame nto com unale di contab ilità ; 



Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.lgs. 192/2012, l'art. 18 del D.L.83/2012 e il D.L.gs. n. 33/2013; 

DETERMINA 

1) Di autorizzare la Ditta CORNAGLIA F.LLI srl, Fr. Paschera S.Defendente 40/a , 12023 Caraglio (CN),C.F. e 
P. IV A: 01963580046 , a subappaltare alla ditta GASTALDI RUDI con sede in Bernezzo , Via Sorel Ile Beltrù n. 
12, P.IVA: 02275750046, per un importo presunto di € 3.950,00 + IVA, i lavori relativi a opere in cemento 
armato e rivestimenti in marmo che costituiscono quota parte di quelli affidat i alla Ditta CORNAGLIA F. LLI di 
Caraglio; 

2) Di evidenziare che la Ditta CORNAGLIA F.LLI di Caraglio manterrà comunque la responsabilità dei lavori 
subappaltati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle precisazioni del contratto, del capitola to speciale e di 
tutte le norme vigenti (tracciabilità flussi finanziari) . 

Tarantasca , 22.06.2016 

PARERE Al SENSI DELL'ART . 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente arere favorevole. 

Tarantasca , 22.06.2016 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 in data 2 3 6 [ti 201ti:. 
Lì 2 3 GIU. 2016 --- ---- ---

IL SEGRETARIO' O UNALE 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------ -- --
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


