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COMU N E DI T ARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERM INAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 06.10.2015 
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI: AFFIDAMENTO 
DEFINITIVO LAVORI 
CUP: G51 E14000090004 
CIG: ZF10FF2BFA 

L'anno duemilaqu indici il giorno sei del mese di ottobre 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.; 

Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 7 mappale 180 sub. 
1 con destinazione bar impianti sportivi; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015 avente ad oggetto: "Lavori di ristrutturazione bar impianti 
sportivi con realizzazione servizi igienici e rifacimento tetto: approvazione progetto definitivo - esecutivo" avente importo 
complessivo pari ad€ 40.000,00 di cui per lavori€ 30.000,00 (comprensivi di € 8.490,00 costo del personale e di € 1.700,00 
oneri sicurezza cantiere entrambi non soggett i a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 
10.000,00; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 25.08.2015 inerente l'affidamento dei lavori 
(determinazione a contrarre); 

Visto il Verbale redatto in data 08.09.2015 con il quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori alla Ditta CESANO 
Fabrizio di Dronero, Via Stefano Revelli n. 5, P.IVA: 02913370041, pubblicato all'Albo Pretorio Digitale in data 08.09.2015 al 
n. 341 del Registro delle Pubblicazioni e sul sito internet del Comune di Tarantasca; 

Visto i documenti inoltrati dalla Ditta CESANO Fabrizio pervenuti al protocollo del Comune in data 06.10.2015 prot. n. 5321; 

Visto il D.U.R.C. avente scadenza validità in data 08.12.2015 pervenuto al Comune di Tarantasca il 09.07.2015 prot. 4620; 

Visto i Certificati dei Carichi Pendenti pervenuti in data 16.09.2015 prot. 4767; 

Visto i Certificati del Casellario Giudiziale pervenuti in data 14.09.2015 prot. 4697; 

Visto il certificato della C.C.I.A.A. del 22.09.2015 pervenuto in data 23.09.2015 prot. 4971; 

Constatato che i lavori in oggetto rientrano, quindi, per tipologia e importo, a quanto previsto dal sopracitato art. 125 D.Lgs. 
163/2006 e dal sopracitato Regolamento Comunale approvato con C.C. n. 20/2007; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 40.000,00 è coperto con fondi propri e risulta già impegnata al 
Capitolo 2792/R del Bilancio 2015 ; 

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. n. 
267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012 e il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

D ET E RM INA 

1) Di affidare definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta CESANO Fabrizio di Dronero , Via Stefano Revelli n. 5, 
P.IVA: 02913370041 , per l'importo di€ 23.836 ,71 (€ 19.810,00 - 31, 112% + € 8.490,00 costo manodopera 
+ € 1. 700,00 oneri sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) + IVA 10% per totali € 26.220,38. 

2) Di dare atto che, come stabilito nella lettera d'invito dell'appalto in oggetto, la consegna dei lavori potrà 
avvenire in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione del contratto da redigersi con scrittura privata. 



3) Di dare atto che la spesa trova copertura sul Cap. 2792/R del Bilancio 2015 e precisamente alla Ditta 
CESANO Fabrizio sopradetta dovrà essere attribuito l'intero impegno n. 2015/146 (€ 25.000 ,00) e parte 
dell'impegno n. 2015/149 (€ 1.220,38). 

4) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell 'ufficio Segreteria con le 
modalità previste dal O.Legislativo n. 33/2013. 

Tarantasca, 06.10.2015 

PARERE Al SENSI DELL 'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziar io, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, 
per quanto concerne la copert ura finanzia ria della presente determina, esRrime arere 
favorevole. 

Tarantasca, 06 .10.2015 

Attestazio~e dl q,YVrd11~ta pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 in data 
6 ~ . •• 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì 
~~~~~~~~~-

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


