COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.372
Data: 05.12.2016
Oggetto: LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE CIMITERO CAPOLUOGO E
TRATTI STRADE COMUNALI: AFFIDAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.
CODICE CUP: G57H16000290004
CODICE CIG: ZE71C5B3CD
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.20 14 di proroga incarico posizione
Tecnica ;

organizzativa Area

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
2016;
Visto le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 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 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016 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: G57H16000290004" 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 ri basso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione €
7.202,00;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m .i. ed, in particolare, l'articolo 36 comma 2 lettera a) relativo agli
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Visto la deliberazione del la Giunta Comunale n. 109 del 08.11.2016 avente ad oggetto: "Lavori di bitumatura
piazzale cimitero capoluogo e tratti strade comunali (Via delle Vigne e Via Santa Cristina): App rovazione
nuovo quadro economico con utilizzo ribasso d'asta. CODICE CUP: G51815000470004" ;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di€ 30.000,00 è coperto con fondi propri.
Considerato che per il completamento dell'opera si ritiene opportuno far tracciare n. 14 parcheggi normali e n.
2 parcheggi per disabili sul piazzale antistante la facciata principale del cimitero del capoluogo, n. 1 stop
all'incrocio di Via S.Cristina con Via delle Vigne, una linea lunga circa 70 metri di delimitazione fra tratto di Via
delle Vigne bitumato e la piazza di $.Cristina e n. 6 stop nella Zona industriale Tarantasca Nord quasi
completamente sbiaditi dall'usura;
Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta SEP srl di Racconigi e quello pervenuto dalla Ditta PESSINA s.r.l. di
Busca;
Ritenutolo più vantaggioso per il Comune quello proposto dalla Ditta Pessina srl che ammonta ad € 1.150,00 +
iva 22%;

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta PESS INA srl avente scadenza validità in data 02.03.2017 pervenuto il
04 .12.2016 al n. pro!. 6607;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio fi nanziario 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 di contabilità;
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 PESSINA srl, Via Valentino 7, Busca, C.F. e P. IVA: 02016150043, la segnaletica
orizzontale come sopra descritta per un importo complessivo pari a € 1.150,00 + IVA 22%, per totali€
1.403,00 come da preventivo pro!. n. 6580 del 02.12.2016.
Di dare atto che la somma complessiva di€ 1.403,00 trova copertura nell'ambito dell'Impegno n. 2016/360 del
Cap. 2834 del Bilancio 2016, adeguatamente provvisto.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dal D.Lgs. n.
33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012) a cura dell'Ufficio Segreteria.

Tarantasca, 05.12.2016
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--------------------------------------------------------------PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norm a dell'art. 153 comma 5 de
quanto concerne la copertura finanziaria della presente dP.tbl~~-.Q.S:n
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