
   

COPIA 

 

 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

N.:   113 

del  2/05/2017 
 
 
 

Oggetto: Lavori  di consolidamento statico Scuola Elementare "A. 
Sobrero" (CIG:Z141D23ED5  -  CUP  G12F16000120004)  - 
Approvazione della proposta di aggiudicazione. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

TECNICO LL.PP. 



   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 

Visto il decreto sindacale n. 7 datato 14 giugno 2016; 
 

Premesso che: 
 

1) con deliberazione della Giunta comunale n. 11 in data 6 febbraio 2017, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di Consolidamento Statico Scuola Elementare “A. Sobrero” che 
prevede una spesa complessiva di € 56.000,00 di cui € 32.110,29 per lavori a base d’asta 
soggetti a ribasso, € 2.961,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 20.928,53 
per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

2) con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 89 del 3 aprile 2017 è stato 
determinato di appaltare i lavori mediante procedura informale per l’affidamento diretto; 

 
VISTO: 
il verbale di gara/proposta di aggiudicazione in data 28 aprile 2017 allegato alla presente 
determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO: 
che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 
ritenendo, pertanto, corretto l’operato della commissione di gara, si procede, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016, 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara 
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 
PRESO ATTO: 
che dal verbale di gara in data 28 aprile 2017 allegato alla presente determinazione sotto la 
lettera «A», sono state escluse dalla gara le ditte PIEMME COSTRUZIONI s.n.c. con sede in 
Frazione Madonna del Pilone 27/c a Cavallermaggiore e MILANO DARIO con sede in 
Frazione Foresto n. 9 a Cavallermaggiore; 

 
che alle suddette ditte escluse devono essere inviate le comunicazioni di esclusione della 
procedura ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b) del D.Lgvo 50/2016; 

 
delle due comunicazioni redatte dal Responsabile del Procedimento in data 2 maggio 2017 
allegate alla presente determinazione sotto la lettera «B» e «C»; 

 
VISTI INFINE: 

gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 

del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara in 
data 28 aprile 2017 allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte 
integrante e sostanziale, a favore della Ditta FRATELLI FANTINO s.n.c. con sede in Via 
Alfieri n. 27 a Cavallermaggiore al prezzo netto di € 26.089,61, oltre € 2.961,18 per oneri la 
sicurezza e quindi per l’importo complessivo di € 29.050,79 a seguito del ribasso offerto del 
18,75%. 

2) Di approvare le due comunicazioni, redatte dal Responsabile del Procedimento in data 2 



   

maggio 2017 e allegate alla presente determinazione sotto la lettera «B» e «C», da inviare 
tramite PEC alle due ditte escluse. 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio 
on line. 

 
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 14 art. 32 del D.lgs 50/2016 trattandosi di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, in luogo della sottoscrizione del contratto si procederà mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata. 

 
5) Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto al Capitolo 

2404/1 del Bilancio Esercizio 2017 gestione competenza che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 
Cavallermaggiore, lì 03 maggio 2017 
  
           IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
          f.to (ALASIA Giorgio) 
 
per VISTO E FAVOREVOLE PARERE 
               IL SINDACO  
      f.to (Davide SANNAZZARO) 
 
 
                

 

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell’impegno di 
spesa agli Interventi – Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 
TUEL del 18.08.2000 s.m.i. 

 

Cavallermaggiore, lì 03 maggio 2017 

 

      IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 

                    f.to (ALTINA Caterina) 

 

               



   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 

del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Cavallermaggiore lì, 10/05/2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa FEDERICA 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale conservata agli atti. 

 
Cavallermaggiore lì, 10/05/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa FEDERICA 

 
 

 
 


