COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.357
Data: 28.11 .2016
Oggetto:
LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE CIMITERO CAPOLUOGO
E TRATTI STRADE COMUNALI: AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA.
CODICE CUP: G57H16000290004
CODICE CIG : Z871C3A5E3
L'anno duemilased ici il giorno ventotto del mese di novembre 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. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28 .07.201 6 di approvazione della Variazione
n. 1 al Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al
Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.201 6, n. 86 del 30.8.201 6 e n. 95 del
11 .10.2016 di assegnazione P.E.G.;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 20.09.2016 avente ad oggetto:"Approvazione
progetto preliminare-definitivo-esecutivo lavori di bitumatura piazzale cimitero capoluogo e tratti strade
comunali (Via delle Vigne e Via Santa Cristina) Codice Cup: G57H1 6000290004" avente importo
complessivo pari ad € 30.000,00 di cui per lavori € 22 .798,00 (comprensivi di € 5.631 ,60 costo del
personale e di € 200,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a
disposizione dell'Amministrazione€ 7.202,00;
Visto la determinazione del respo nsabile del serviz io n. 320 del 07.11 .2016 di affidame nto
defin itivo dei lavori al l'impresa SISAP sas con sede in Vottignasco, Via Savigliano n. 23, P.IVA:
00168950046 per un importo pari a € 20.910,83 (= € 16.966,40 - 11, 123% + € 5.631,60 + € 200,00) + IVA
22% per totali€ 25 .511 ,21 ;
Visto il Contratto N. Rep. 772 del 17.11.2016;
Dato atto che nel Quadro Economico della perizia approvata con la sopracitata Delibera G.C. 109
del 08 .11.2016 è prevista una somma per imprevisti pari ad€ 1.887, 17 + iva 22%;
Dato atto che risu lta necessario provvedere al la bitumatura della striscia dietro alle tribune del
campo sportivo del capoluogo già preparata da altra impresa;
Preso atto delle particolari caratteristiche tecniche del lavoro in questione;
Visto il preventivo della Ditta SISAP sas di Tomatis geom . Massimo & C . . sede legale ed
amministrativa in Vottignasco, Via Savigliano n. 23, C.F. e P.IVA: 00168950046 del 25.11. 2016
relativo alla bitumatura della striscia dietro alle tribune del cam po sportivo del capoluogo per un
importo totale di € 1.645,40 + iva 22% per totali € 2.007,39 pervenuto in data 28. 11.201 6 prot. n.
6422 , ne l quale è stato appl icato il medesimo prezzo del sopracitato contratto n. rep. 772;

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta SISAP sas di Vottignasco avente scadenza validità in data
15.03.2017 pervenuto il 28.11.2016 al n. prot. 6439;
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 ed il vigente Regolamento comunale d i contabil ità;
Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012;
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
Di affidare alla Ditta SISAP sas di Tomatis geom. Massimo & C. , sede legale ed amministrativa
in Vottignasco, Via Savigl iano n. 23, C.F. e P.I VA: 00168950046, l'esecuzione della bitumatura
della striscia dietro alle tribune del campo sportivo del capoluogo, per un importo complessivo
pari ad€ 1.645,40 + iva 22% per total i € 2 .007,39;
Di dare atto che la somma di € 2.007,39 è già stata impegnata al Capitolo 2834 (imp.
2016/360) del Bilancio 2016.
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 com a 5 del D. Lgs267/2000, per
quanto concerne la copertura finanziaria della
determina, sprime parere favorevole.
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