
N. 165 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 08.09.20 15 
Oggetto: OPERE MURARIE PER ADEGUAMENTO FERMATE BUS: AFFIDAMENTO . 
CODICE CIG: ZB715EABOA 
CODICE CUP: G57B14000160007 

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

IL RESPONSABILE 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 approvazione del Bilancio di 
previsione 2015; 

Visto 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'approvazione della nuova perizia 
adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto pubblico locale presenti sul territorio 
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 13.087.2015 
prot. n. 4239 ; 

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

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento della realizzazione delle opere murarie necessarie per la posa 
delle pensiline e delle paline bus; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia , che consente, per i lavori, servizi 
e forniture inferiori a Euro 40.000 ,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Dato atto che tali lavori rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del citato Regolamento Comunale; 

Visto l'offerta prodotta in data 04.09.2015 prot. n. 4562 dalla Ditta BERNARDI MASSIMO, Via Gerbidi, 4, 12020 
Tarantasca, che ha offerto un ribasso del 5%; 

Ritenutola equa e vantaggiosa; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva , relativo alla Ditta Bernardi Massimo avente scadenza 
validità il 19/11/2015 pervenuto al prot. n. 3833 del 22.07.2015; 

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; 

DETERMINA 

Di affidare alla Ditta BERNARDI Massimo, Via dei Gerbidi n. 4, 12020 Tarantasca, P.IVA: 02869950044, le 
opere murarie necessarie per l'adeguamento delle fermate bus, al prezzo di€ 2.190,00 (= € 2.200,00 - 5% + € 
100,00 oneri sicurezza cantiere non soggetti a ribasso)+ iva 22%; 

Di attribuire, per i motivi citati in premessa, in capo alla Ditta BERNARDI Massimo, Via dei Gerbidi n. 4, 12020 
Tarantasca, P.IVA: 02869950044, la somma di€ 2.671,80 (iva 22% compresa) al Cap. 2837 del Bilancio 2015 
(impegno n. 2015/148) . 

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, 08.09.2015 

---- -------------------------------------------------------------- ---------------------- ---------------------------------------------- ------
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 finanziar ia della presente determina, espr.'me parere favorevole. 

Tarantasca, 08.09.2015 
IL RESPONS RIO 

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


