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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 18.07.2017 
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT CASCINA FRASCHETTA 
(EX-ECA): AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA. 
CUP: G31E17000020004 
CIG:Z4F1F3F32C 

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio 

LA 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. 31 del 22. 12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13/04/2017 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di 
previsione 2017; 

Visto le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2017 e n. 45 del 20.04.2017 di assegnazione P.E.G.; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.04.2017 avente ad oggetto : "Lavori di Sostituzione copertura 
eterni! Cascina Fraschetta (ex-ECA) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Codice CUP: G31E17000020004" avente 
importo complessivo pari ad€ 65.000,00 di cui per lavori€ 39.871,05 (comprensivi di€ 3.779,28 oneri sicurezza cantiere non 
soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 25.128,95; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 20.06 .2017 avente ad oggetto: "Lavori di sostituzione copertura in 
eterni! Cascina Fraschetta (ex-ECA): Approvazione nuovo quadro economico con utilizzo ribasso d'asta. Codice CUP: 
G31E17000200004" avente importo complessivo pari ad€ 65.000,00 di cui per lavori aggiudicati € 36.261 ,87 (comprensivi 
di € 3.779,28 oneri sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 
28.738,13. 

Dato atto che all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione compaiono le seguenti voci: 

B5 - Per demolizione tetto (part. "A", tettoia sud e tettoia "D") € 951,83 

B6 - Per orditura in legno porzione Fabbricato "C" € 1.759,32 

B7 - Per linee vita € 3.840,00 

B8 - Per gronde € 2.399, 10 

B9 - Per pluviali € 948,80 

B1 O- Per faldali € 1.122,34 

Dato atto che occorre provvedere al l'affidamento delle suddette voci per un totale di€ 11 .021,39 iva esclusa; 

Visto l'offerta/preventivo prodotta dalla Ditta GALFRE' PIERPAOLO S.RL. con sede in Piasco, Strada dei Campassi n. 26, 
P.IVA: 03383690041 che ha offerto un ribasso del 10% sull'importo delle suddette voci, pervenuta in data 05.07.201 7 prot. n. 
3633; 

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 ed il successivo correttivo D.Lgs. 19 apri le 2017 n. 56; 

Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento riveste carattere di urgenza data la prossimità della stagione di raccolta nel 
frutteto della Cascina oggetto di intervento; 

Dato atto che è stata acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta GALFRE' 
PIERPAOLO S.R.L. con sede in Piasco, Strada dei Campassi n. 26, P.IVA: 03383690041; 



Visto il Documento di Regolarità Contributiva online relativo alla Ditta GALFRE' SRL avente scadenza validità il 03.11.2017 
pervenuto in data 18.07.2017 prot. n. 3820; 

Considerato che con la presente determina s'intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto conformemente alle 
vigenti normative ed a quanto previsto ; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 65.000,00 è coperto con fondi propri imputabile alla voce 5930 
Capitolo 2 Articolo 1 del Bilancio 2017 , Impegno n. 2017/45 (€ 5.595,41) e Impegno n. 2017/156 (€ 59.404 ,59) ; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i ., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i , 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici , per 
quanto tuttora vigente; 

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; 

DETERMINA 
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative alla Ditta GALFRE' PIERPAOLO S.R.L. con 
sede in Piasco , Strada dei Campassi n. 26, P.IVA: 03383690041 per un importo pari a€ 9.919,25 (= € 11.021,39 -
10%) + IVA 10% per totali€ 10.911 ,18; 

2) DI ATTRIBUIRE quota parte dell'impegno N. 2017/156 per la somma di € 10.911, 18 in capo alla Ditta GALFRE' 
PIERPAOLO S.R.L. con sede in Piasco, Strada dei Campassi n. 26, P.IVA: 03383690041 per l'esecuzione dei lavori in 
oggetto. 

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

Il Responsabile del Servizio Finanzia rio, a norma dell 'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, 
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprim 

Tarantasca, 18.07.2017 IL R 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 


