
 

 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   117     

 

del   01/10/2018 
 

OGGETTO: 
 

Lavori di  regimazione acque superficiali in via Comba Romana . Codice 

CUP: C99H17000060009 - Codice CIG: Z7A2320479. RDO N. 2038791. 

Impegno spesa. Provvedimenti.           
 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D. Lgs.  n. 118/2011; 

Visto il D. Lgs n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Dato atto che: 

 con delibera di Giunta Comunale n. 51 in data 03.07.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2018-2020 e s.m.i.; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2018, esecutiva, è stata approvata la Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2018-2020; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 26.02.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di Previsione Finanziario 2018-2020; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 01.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018-2020; 

 

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i Responsabili di Settore incaricati di 

P.O. come previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

 

Considerato  che: 

 

• che con deliberazione della G.C. n. 39 del 15.05.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dei lavori di  “Regimazione acque superficiali in Via Comba Romana – anno 

2017” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

 



• che con deliberazione della G.C. n. 66 del  30.07.2018  è stato approvato il progetto definitivo- 

esecutivo dei lavori di  “Regimazione acque superficiali in Via Comba Romana – anno 2017” redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale  nell’importo complessivo di € 19.500,00 (lavori e somme a 

disposizione); 

 

• con determina a contrattare n. 99 del 16.08.2018 si è stabilito di procedere, per l’affidamento dei 

lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) Decreto 

Legislativo 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016, previa richiesta di offerta a più operatori economici tramite avvio di RDO sul mercato 

elettronico dedicato alla pubblica amministrazione (MEPA); 

 

• a tal fine è stata avviata apposita Richiesta di Offerta (RDO n. 2038791) con la quale sono state 

invitate a partecipare N. 05 ditte abilitate operanti nel settore scelte nell’ambito degli elenchi ufficiali 

del MEPA  e che n. 01 ditte ha presentato offerta, come risulta dai sistemi telematici del MEPA; 

 

Dato atto  che: 

 

• stante l’esperita RDO (RDO N. 2038791) l’offerta migliore, pervenuta è quella della ditta COGIBIT 

S.R.L. - Via Monasterolo, 10  - SCARNAFIGI  (CN) per un importo offerto di € 14.528,92 oltre € 

650,00 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, ciò pari ad un importo contrattuale netto di 

complessivi € 15.178,92 oltre I.V.A. ai sensi di legge; 

 

Proceduto pertanto in via telematica ad aggiudicare provvisoriamente i lavori di cui trattasi alla ditta miglior 

offerente sopraindicata, riservandosi l’aggiudicazione definitiva a controlli di rito avvenuti; 

 

Vista la successiva aggiudicazione definitiva;  

 

VISTO il D.Lgs 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed aggiornamenti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’allegato A/2 punto 5.4 lett. b al d.lgs. 118/2011 sopracitato; 

 

VISTO l’art. 6-ter del d.lgs 20.06.2017, n. 91 recante “Misure per il completamento delle infrastrutture”; 

 

Vista la Legge di Stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) pubblicata in G.U. n. 302 del 29 

dicembre 2017 - Suppl. Ord. n. 62; in vigore dal 1 gennaio 2018; 

 

Vista la Circ. MEF n. 17 del 1/04/2017 in merito al pareggio di bilancio; 

 

Visto il piano dei pagamenti dell’Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da 

riverificare in ogni caso all’atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno; 

Preso atto della disposizione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;   

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi 

dell’art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Tutto quanto ciò premesso. 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare la parte motiva della presente determinazione; 

 

2. di prendere atto della aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, tramite la piattaforma 

telematica MEPA alla ditta  COGIBIT S.R.L. - Via Monasterolo, 10  - SCARNAFIGI  (CN) per un 



importo offerto di di € 14.528,92 oltre € 650,00 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, ciò 

pari ad un importo contrattuale netto di complessivi € 15.178,92 oltre I.V.A. ai sensi di legge; 

 

3. di approvare conseguentemente, il documento di stipula risultante dalle procedure telematiche 

MEPA - R.D.O. n. 2038791; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art.32 co.10 lett.b) del dlgs50/2016, non si applica il termine dilatorio di 

“stand still” di gg. 35 per la stipula del contratto; 

 

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili. 

 

Eserc. Finanz. 2018  

Missione 10 Programma 054 Pdc finanz. U2.05.99.99.999 

Cap./Art. 8230/2837/3 

CIG Z7A2320479 CUP C99H17000060009 

Creditore COGIBIT S.R.L. - Via Monasterolo, 10  - SCARNAFIGI  (CN) 

Causale Lavori di regimazione acque via Comba Romana  

Modalità finan. 
Parte contributo fondaz.CRT (7.000,00) parte applicazione avanzo amm.ne da 

intese regionali 2018  

Vincoli == 

Imp. 358 Importo € 18.518,28 Scadenza 2018 
 

 

6. di impegnare inoltre, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 la quota del 2% ex art. 113 

de.lgs 50/2016 come segue: 
 
 

Eserc. Finanz. 2018  

Missione 10 Programma 054 Pdc finanz. U2.05.99.99.999 

Cap./Art. 8230/2837/3 

CIG Z7A2320479 CUP C99H17000060009 

Creditore Dipendenti diversi  

Causale 
Lavori di regimazione acque via Comba Romana - quota 2% ex art. 113 

de.lgs 50/2016 

Modalità finan. 
Parte contributo fondaz.CRT (7.000,00) parte applicazione avanzo amm.ne da 

intese regionali 2018  

Vincoli == 

Imp. 359 Importo € 314,12 Scadenza 2018 
 

 

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, ed in 

attuazione della circolare RGS n. 5/2016, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente 

impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della 

legge n. 208/2015; 

 

8. di attestare inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto disposto 

dall’art. 9, comma 1,  del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009; 

 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, 



oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni 

approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30/2014, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

BOGGETTI geom Paolo 

 

 

 
 
 

 

  

 
 


