COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.301
Data: 21.10.2016
Oggetto : LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABI LE SU VIA
CIRCONVALLAZIONE : AFFIDAMENTO TRACCIAMENTO
SEGNALETICA
ORIZZONTALE .
CODICE CUP: G51815000470004
CODICE CIG: Z091BB1BCC
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decre to Sindacale prot.n . 31 20 del 10.06.2014 di proroga incar ico posizione organizzativa
Area Tecn ica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comun ale n. 12 del 10.05 .2016 di ap provaz ione del Bilancio di
previsione 201 6;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05 .2016 di assegnaz ione P.E.G.;
Visto la de liberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29.12 .20 15 ave nte ad oggetto: "Lavori di
realizzazione pista ciclabile lungo la S.P . 25 - Via Circonval lazione: Approva zione progetto
esecutivo . CODICE CUP: G51B1 5000470004 " avente impo rto comp less ivo pari ad € 90 .000,00 di
cui per lavo ri € 74.500 ,00 (comp rensiv i di € 1.500,00 oneri sicurezza cant iere non soggett i a
ribasso d'asta) e per somme a disposiz ione dell'Amm inistrazione€ 15.500 ,00;
Visto la deliberaz ione de lla Giunta Com unale n. 42 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "Lavori di
realizzazione pista ciclab ile lungo la S.P. 25 - Via Circonval lazione: Approva zione nuovo quad ro
eco nom ico con utilizzo ribasso d'asta. CO DIC E CUP: G5 1B15000470004 " con la quale, fra le
somme a disposizione de ll'Amministra zione, sono stati determinat i lavori in economia per €
5.13 1,97 inerenti i lavor i in oggetto;
Dato atto che il finanzia mento de ll'op era suddet ta di € 90.000 ,00 è coperto con fo ndi propri.
Considerato che per il comp letam ento de ll'ope ra occorre dotare la pista c iclabile di idonea
segnaletica stradale orizzo ntale ai sensi de l vigente Codice de lla Strad a;
Visto il prevent ivo perven uto da lla Ditta SEP srl sede legale ed amm inistrativa in Raccon igi, Via
Caramagna P.te n. 53, C.F. e P.IVA: 0 1876020049 in data 20 .10.20 16 prot. n. 5528 ;
Ritenuto lo co ngruo e vantaggioso per il Comune ;
Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta SEP srl di Raccon igi ave nte scadenza validità in data 22.10.2016
perven uto il 01 .08 .20 16 al n. prot. 40 28;
Dato atto che , sul presen te provv edime nto il Responsab ile del Serv izio fi nanz iario ha espresso
l'attestazion e di cui all'Art. 153, 5° comma del D. Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comuna le d i contabili tà;
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 SEP S.RL. sede legale e amministrativa in Racconigi, Via Caramagna
Piemonte n. 53, C.F. e P.IVA: 01876020049 , l'esecuzione di tracciamenti di segnaletica orizzontale
sulla costruenda pista ciclabile per un importo comp lessivo pari a circa € 995,00 + IVA 22%, per
totali€ 1.213,90
Di dare atto che la somma comp lessiva di E 1.213,90 trova copertu ra nell'ambito dell'Impegno n.
2016/108 del Cap. 2834 del Bilancio 20 16, adeguatame nte provvisto.

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

Tarantasca, 2 1.10.20 16
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