
 

 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   42     

 

del   11/04/2019 
 

 

 

OGGETTO: 
 

Lavori di messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale. Determina a Contrarre. Provvedimenti. CIG: 7871564C18 - 

CUP: C99E19000080001           
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

 
PREMESSO CHE: 

 

• Il Comune di Piasco ha ottenuto un contributo dal parte del Ministero dell’Interno, ai sensi del 

decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 ai sensi dell’art. 1, commi 107-114, legge 

30/12/2018 n. 145 di importo di €. 50.000,00 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

 

• L’amministrazione dopo valutazione ha deciso di procedere ai lavori di messa in sicurezza tapparelle 

edificio scuole elementari, lucernari palestra comunale, copertura della Ala della Pace, e strade, il 

tutto finalizzato alla tutela della pubblica incolumità essendo gli immobili ad uso pubblico e 

adiacenti ad aree pubbliche; 

 

• Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici di uso 

pubblico, nonché di un tratto di viabilità pubblica; 

 

• con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 01/04/2019 si è proceduto 

all’affidamento definitivo  della progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento 

sicurezza cantieri  sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori all’ing. SACCO Paolo  

facente parte dello Studio Associato di Ingegneria RAINA E SACCO  con sede in BUSCA - CN – 

C.so Giolitti, per un importo di € 4.000,00 oltre inarcassa 4% pari a € 160,00 oltre IVA 22% pari a € 

915,20 e così per un totale di €. 5.075,20; 

 



VISTA la delibera G.C. n.30 del 10.04.2019 con la quale si è approvato il progetto definitivo esecutivo 

di lavori di cui trattasi che presenta il seguente quadro economico: 

 

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO   €     33.408,27 

OO.SS.  non soggetti a ribasso  €      1.336,33 

A SOMMANO  €    34.744,60 

    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  

imprevisti e arrot. (IVA 22%)  €          932,66  

accantonamento per aumento prezzi dei materiali (IVA 22%)  €          347,45  

spese tecniche  €       4.000,00  

inarcassa  €          160,00 

spese per collaudi  vari etc  €          100,00  

inarcassa su spese collaudi  €              4,00  

quota ex art.113 co 2 d.lgs 50/2016  €          694,89  

B SOMMANO SPESE A DISPOSIZIONE  €        6.239,00  

    

Per   I.V.A.22 % (7.925,44+1.090,96) €        9.016,40 

C Sommano per iva  €       9.016,40  

    

TOTALE GENERALE DEI LAVORI A + B + C   €     50.000,00  

 
- ATTESO che ai sensi del decreto sindacale 01 del  07.01.2019 il Responsabile unico del procedimento 

viene individuato nel Responsabile del Settore Tecnico; 

 

ATTESO  che si ritiene di dover procedere all’inoltro dei relativi inviti tramite la piattaforma informatica 

MEPA, mediante lettera invito ed allegati necessari per richiesta di offerta economica tramite 

inserimento delle offerte sul portale MePA - www.acquistinretepa.it, per la Categoria Merceologica 

“Bando Lavori – Lavori di Manutenzione edili”, qualificati nella Cat. prevalente OG1; 

 

      RITENUTO che risulta necessario procedere con all’appalto del lavori in questione; 

 

VISTO: 

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia  di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 

207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1) Di individuare quale metodo di scelta del contraente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 2° 

comma lettera a) D.lgs. n. 50/16, e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più vantaggioso 

per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di 

lavori affidati: 

- Con procedure ordinarie; 

- Sulla base di un progetto esecutivo 

- Importo oggetto di aggiudicazione inferiore ad €. 40.000,00. 



3) Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del documento di stipula 

(scrittura privata) e che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:  

a. Pagamenti in acconto: su SAL al raggiungimento del credito netto di € 20.000 ex art.2.17 del 

CSA; 

b. Tempo utile per ultimazione lavori: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna 

lavori 

c. Penali: ex art. 2.14 del CSA ; 

d. Fine del contratto: impegnare l’amministrazione per la realizzazione di lavori pubblici; 

e. Oggetto del contratto: Lavori di messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale. 

 

4) Di dare atto che ai sensi art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 si ricorda che i lavori saranno soggetti 

all’esecuzione d’urgenza al fine di ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, la cui 

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti. 

5) Di prendere atto che ai sensi del decreto sindacale 01 del 07.01.2019 il Responsabile unico del 

procedimento viene individuato nel Responsabile del Settore Tecnico; 

 

6) Per la procedura di cui trattasi il Responsabile unico del procedimento è: PONTE Roberto ai sensi del 

decreto sindacale n. 01 del 07.01.2019 con il quale, il Responsabile unico del procedimento viene 

individuato nel Responsabile del Settore Tecnico; 

7) Di dare atto che l’inoltro degli inviti avverrà tramite la piattaforma informatica MEPA, sul portale 

MePA - www.acquistinretepa.it, per la Categoria Merceologica “Bando Lavori – Lavori di 

Manutenzione edili”, qualificati nella Cat. prevalente OG1; 

8) Di approvare la lettera invito e relativi allegati ed elenco ditte che se ne omette, per quest’ultimo, la 

divulgazione per motivi di riservatezza; 

9) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre, ex art. 192 del testo unico sulle 

leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs 267/2000 per l’affidamento dei lavori indicati in 

premessa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

PONTE Roberto 

 

 

 
 
 

 

  

 
 


