
 

 

 
SERVIZIO TECNICO 

 
N.ro prog. Servizio               06     /  2018 

 
N.ro prog. Reg.Gen.            12     /  2018 

 
Nucetto, li                     01 febbraio  2017 

 
 
OGGETTO: “Intervento di riprofilatura scarpata di monte via Buschea e 
realizzazione opera di sostegno scarpata a Valle”. 
Alluvione novembre 2016. 
Codice Intervento: CN_A18_430_16_803 
Determina a contrarre; 
CUP: H57H17000890002 
CIG. Z3F21FDECC 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 

 che il Comune di Nucetto è stato pesantemente danneggiato dagli eventi alluvionali 
dell’ultima decade del mese di novembre 2016; 

 che tale evento, che ha provocato una enorme piena del Fiume Tanaro, ha eroso la 
sponda sinistra del Fiume Tanaro asportando parte della difesa spondale; 

 
CONSIDERATO: 
 A seguito dell’evento alluvionale del 24 e 25 novembre 2016 con Ordinanza 
Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017 veniva assegnato a questo comune un 
contributo di €. 20.000,00 per “Consolidamento scarpata a valle strada comunale area 
artigianale” Codice intervento CN_A18_430_16_491; 
 

Con nota n. 2097 del 12.08.2017 il comune di Nucetto domandava la possibilità di 
devolvere il finanziamento di €. 20.000,00 da “Consolidamento scarpata di valle s.c. area 
artigianale” a favore di “Riprofilatura scarpata di monte via Buschea e realizzazione opera 
di sostegno scarpata di valle” in quanto a seguito di indagini approfondite le risorse per il 
primo intervento non sono sufficienti e l’intervento in via Buschea è oltremodo urgente; 

 
Con determinazione numero 2861 del 14/09/2017 la Regione Piemonte Direzione 



 

 

opere pubbliche Settore Infrastrutture e pronto intervento approvava le variazioni al 
programma approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22/03/2017 
autorizzando fra l’altro la devoluzione del finanziamento di €. 20.000,00 da “Consolidamento 
scarpata di valle s.c. area artigianale” a favore di “Riprofilatura scarpata di monte via 
Buschea e realizzazione opera di sostegno scarpata di valle”, assegnando il Codice di 
Intervento : CN_A18_430_16_803; 
 
ATTESO: 

 che con Determinazione n. 124 in data 09/10/2017 dell’Ufficio Tecnico Comunale del 
Comune di Nucetto è stato conferito incarico all’Ing. Alberto Ferreri con studio in 
Garessio per la progettazione dei suddetti lavori; 

 
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di  “Intervento di riprofilatura scarpatadi 
monte via Buschea e realizzazione opera di sostegno scarpata a Valle”  predisposto dal 
tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto di Garessio, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 45 in data 07/11/2017 ammontante a complessivi €. 20.000,00, come 
da quadro economico seguente: 

A) IMPORTI A BASE D’ASTA 
Voci soggette a ribasso 
A1) Totale Lavori a Misura     € 14.000,00 

 
Voci non soggette a ribasso 
A2) Incidenza Manodopera     €   5.852,52 
A3) Oneri per la Sicurezza     €      210,00 

        -------------- 
TOTALE IMPORTI A BASE D’ASTA A)   € 14.210,00 

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
B1) Per Spese Tecniche Prog., Coord. Sic., D.L., Cont.  €  1.850,00 
B2) Per Spese Tecniche Validazione e costi staz. App. €     250,00 
B3) per 4% cassa su spese tecniche (b1+b2)  €       84,00 
B4) IVA 22% su sp. Tecniche e 4% cassa   €     480,48 
B5) IVA 22% sui lavori      €  3.126,20 
B6) per arrotondamento     €        -0,68 
         --------------   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)    €  5.790,00 
 
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)    € 20.000,00 

 
 
 
 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016,  Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre,  individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e 
considerato che l’art. 36, lett. a), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti per “i 
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto; 
 



 

 

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera 
a), è applicabile in quanto i lavori risultano inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di 
realizzazioni sono brevi; 
 
DATO ATTO che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si 
intende procedere all’esecuzione dei lavori di  “Intervento di riprofilatura scarpata di monte 
via Buschea e realizzazione opera di sostegno scarpata a Valle”; 
 
CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime e 
sarà stipulato sotto forma di scrittura privata  e conterrà le seguenti clausole essenziali di 
cui al Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto dell’opera; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 20.000,00 sarà prevista nel  Bilancio di 
previsione 2018; 
 
Visto il D. Lgs 50/2016; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

 
DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. Di procedere  all’affidamento  dei  lavori di che trattasi, con la procedura di cui all’art. 
36 comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016; 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 20.000,00 è prevista nel Bilancio di 

previsione per l’anno 2018 in corso di elaborazione ed è coperta da contributo di 
pari importo assegnato con  Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 
22/03/2017 per ripristino danni alluvionali del novembre 2016; 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
      (VASSALLO geom. Danilo) 

 
 
 
 
 
 

VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 

Nucetto, li'  01/02/2018                         

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                       (NICOLINO rag. Filippo) 

 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  
presente verbale venne  pubblicata il  giorno  01/02/2018 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

Nucetto, li'  01/02/2018 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          (dr. Chiabra Maria Gabriella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


