
 

 

 

OGGETTO: Progetto dei lavori di:  “Qualificazione e manutenzione del parco del Gurei

messa in sicurezza del centro polifunzionale”

Acquisto e posa in opera serramenti

CUP. H54H15000760002     CIG. Z391F0AFC4

 

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenz

riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale” 

Nana Alessandro con studio tecnico in Ceva,  ammontante a complessivi 

Determina n. 95 in data 13 settembre 2016

CONSIDERATO che nell’ambito delle somme a d

posa in opera di serramenti per i nuovi locali;

 

VISTO  il preventivo della ditta Cometal  s.r.l. corrente in Monesiglio

22% €. 735,46 per un totale di €. 4.078,49 

allegato preventivo di spesa; 

 

RITENUTO il preventivo, congruo; 

 

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a), è applicabile in 

quanto la fornitura  risulta inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di realizzazioni sono brevi e condizionati dal 

periodo prossimo alla cattiva stagione;

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di 

 

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

 

 
SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio            

N.ro prog. Reg.Gen.           67     /  2017

Nucetto, li                      

“Qualificazione e manutenzione del parco del Gurei

messa in sicurezza del centro polifunzionale”. 

cquisto e posa in opera serramenti. 

Z391F0AFC4 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del parco del gurei 

riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale” predisposto dal tecnico incaricato arch. 

Nana Alessandro con studio tecnico in Ceva,  ammontante a complessivi €. 105.000,00, approvato con 

13 settembre 2016; 

nell’ambito delle somme a disposizione dell’amministrazione è previsto l’acquisto e la 

posa in opera di serramenti per i nuovi locali; 

il preventivo della ditta Cometal  s.r.l. corrente in Monesiglio ammontante ad 

€. 4.078,49 per la fornitura e posa in opera di n. 7 serramenti come da 

che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a), è applicabile in 

risulta inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di realizzazioni sono brevi e condizionati dal 

periodo prossimo alla cattiva stagione; 

che la spesa complessiva di €. 105.000,00 è prevista nel  Bilancio di previsione 201

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il vigente regolamento dei contratti; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

P.R. n. 207 del 05.10.2010; 

Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

N.ro prog. Servizio             41     /  2017 

 

N.ro prog. Reg.Gen.           67     /  2017 

 

           19 giugno 2017 

“Qualificazione e manutenzione del parco del Gurei – riqualificazione e 

ione del parco del gurei – 

predisposto dal tecnico incaricato arch. 

€. 105.000,00, approvato con 

è previsto l’acquisto e la 

ammontante ad €. 3.343,03 oltre I.V.A. 

per la fornitura e posa in opera di n. 7 serramenti come da 

che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a), è applicabile in 

risulta inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di realizzazioni sono brevi e condizionati dal 

è prevista nel  Bilancio di previsione 2017; 



DETERMINA 

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

1. Di procedere  all’affidamento  dei lavori di fornitura e installazione di n. 7 serramenti, come da 

preventivo allegato, alla ditta Cometal  s.r.l. corrente in Monesiglio per il prezzo di €. 3.343,03 oltre 

I.V.A. 22%  €. 753,46,  per un totale di €. 4.078,49; 

 

2. di imputare l’importo di €. 4.078,49 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 

segue: 

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 

2017 4.078,49 2017 4.078,49 

 

3. di imputare la somma complessiva di euro 258,85 del bilancio di previsione 2016/2018 come segue: 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 6 2 1 202 2.02.01.09.016 3413 4.078,49 

        

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

      (VASSALLO geom. Danilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Nucetto, li'  19 giugno 2017                         

                                     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  17 luglio 2017 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

Nucetto, li'    17 luglio 2017 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (dr. Chiabra Maria Gabriella) 
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Vs. Riferimento: PAM17Q403 SERRAMENTI GUREI Spett.1e 

PREVENTIVO n° PAM170403 COMUNE DI NUCETTO 

del 13 giugno 2017 VIA NAZIONALE, 75 
Vs. recapiti: Ufficio: 017474112 12070 - Nucetto (CN) 

nucetto@releunilaria.piemonte.it 

,SISTEMA 01 GESTIONE 
CERTIRCATO 

UNI EN ISO 9001 :2008 

RIVENDITORE AURORIZZATO COMETAL SRL: F.M. SERVICE DI FRANCONE MAURO. 

In riferimento alla Vostra gentile richiesta formuliamo la nostra migliore offerta relativa alla fornitura e posa in opera di 

serramenti in lega di alluminio costruiti assemblando profili estrusi da lega EN AW 6060 stato di fornitura T5, 


Serie NIKEL profilo freddo. 

E' una serie complanare esterna che utilizza profili di spessore 45/52 con sistema a giunto aperto Taglio Freddo. 


Guarnizioni: realizzate in EPDM di prima qualità DUTRAL e polimeri coestrusi. 


Sigillanti. si utilizzano solo ed esclusivamente sigillanti a base siliconica. 


Finitura: VERNICIATURA BIANCO LUCIDO RAL 9010 

Tutti i giunti di unione dei nostri infissi verranno trattati prima dell' assemblaggio con sigillante trasparente onde evitare 
eventuali infiltrazioni d'acqua. 

Vetri di serie: Vetri trasparenti stratificati 55.1 

Le prestazioni di tale serramento sono (test su finestra 2 ante campione): 
Permeabilità all' aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe A4 
Tenuta all' acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe E 1200 
Resistenza ai carichi del vento UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 

Completi di tutti gli accessori d'uso standard, cerniere e cremonesi come indicato nel corpo dell' offerta. 

Accessori di serie disponibili nei colori Bianco, Avorio, Bronzo Nero e Argento F9. 

Tutti i serramenti sono dotati di certificazione CE e conformi solo per locali non riscaldati, 


Il tutto realizzato come segue: 


NIKEL: 


- Profili freddi - Non idonei per locali riscaldati 

- Telaio profondità mm. 45 

- Anta a battente profondità mm. 52 

- Ferramenta a camera europea 

- Disponibili telaiO piano, aletta mm 22, 40 e 70 


CARATTERIS1'ICHE COMUNI AllA SERIE: InIi&tI Nikel 
Colore degI acx:essorI : RAL 9010 
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SISTEMA DI GESTIONE 

CERTIFICATO 


UNI EN ISO 9001 :2008 

2. 780 x 1930 
-'-' A 


Telaio: Z (22 mm) 
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Telaio: Zoccolo con spazzolino (O mm) 

Cod. apertura NI16 


1 780 x1940 
A1 

Telaio: Z (22 mm) 

E 
E 
N 
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i::i

'15 
ai 
f-

E 
E 

N 
s::!. 
N 
è:i

'15 

~ 

Telaio: L 
Cod. apertura = NI39 

Porta InesIra 1 anta con traverso NlkeI (rif. 3) L~ 
Porta BAR verso capannone 1045 I 1870 

~rtLJ~<>:1A Apertura Vista interna TSX 

Colore alluminio: RAL 9010 (biancopLJ[(») (t.abella serra menti 1) 

Cerniere: Cerniere bianche 

I=""",,,.,'nne tecnica: Altezza traverso H =1.000 mm 

Pannello Inferiore. Pannello in tinta (tabElIISl1:2-3) I 

Vetro vano superiore: 55.1 (Ug =2,80 W/m2K; Rw =33,00 dB_)~_ 

Chiusura: Chiusura con cremonese RAL 9010 

Posa in opera 

Indicazioni per Archltelto NAN 
Eliminare telaio In ferro vecchio, aggiungere riempimento in cemento come Indicato 
con Indelebile verde, le misura Indicate per Il serramento 1I0I1O nette di tagRo. 

1046 x 1870-.:J 
B 


Telaio: Z (22 mm) 


E E
E E 

N 
s::!. 

N 
~ 
NI 
è:i 
12 
f " 

con spazzolino (O mm) 
= NI16 

IPorUIflMstra 1 anta con traverso NlkeI (rif. 1) L H 
I Porta sul retro lato Tanaro lato reo ochl.. 
Apertura: 1 Anta Apertura Vista incct:::oe~rnc::acc:S::rp::cin~g'L:ecc:a=-=-D~X,--__________ 

I Colore alluminio: RAL 9010 (bianco puro) (tabella serramerlt_i_1)<--__ 

•Cerniere' Cerniere bianche 
Esecuzione tecnica: Altezza traverso H =1.000 mm 

Pannell()lrlf~ri()re: Pannello in tinta (tabella 1-2-3:2)_______ 

Vetro vano superiore: 55,1 (Ug = 2,80 W/m2K; Rw 33,00 dB) 

Chiusura: Chiusura con cremonese RAL 9010 
·· Posa in opera ...... 

Indcazioni per Archltelto NAN 

Elmlnare telaio in ferro vecchio, aggiungeIe riempimento In cemento come Indicato
I 

Icon Indelebile verde, le misure indicate per Il serramento 1I0I1O nette di taglio. 

TOTALEcad 521,22xpz 1 52'...1 

I 

-----4-----~ 

I 

•Apertura: 1A ApertLJ~<>Vista intema Spinge a DX 
Colore alluminio: RAL 9010 (bianco puro) (ta=b:ce::cll=a-=s-=e:.:.rr=.am:.:.:..::e:.:.nt=-i~1)_________+ ____ 

·············r···· 

Cerniere: Cerniere bianche 

Serr<>tLJ~E!:ç~iusura con serratura a tre punti di chi.::.us::.:u::.:..ra=--___ 

Esecuzione tecnica: Altezza traverso H =1,000 mm 

Pannello Inferiore : PélrlrlE!llo"--in_t,,-in-'.ta=->-(t.=ab=-e=-lI,,,-a__1_-2=--~3,--)-------------1 

Vetro vano superiore' 55 1 (Ug - 2 80 W/m2K' Rw - 33 00 dB)- - ,
-

Maniglieri,,:t,,4aniglia interna ed esterna Posa in opera 

Indcazlonl per Archltelto NAN 
•Elmlnare telaio In ferro vecchio, aggiungere riempimento In cemento come indicato 

ld!conirldeleblle verde, le misure indicate per Il serramento 1I0I1O nettecl~ 

IPorta Ingresso 1anta NlkeI anta maggiorata con traverso apertura verso esterno L H 
780 1940semdU'a doppia maniglia e dllndl'O passante (rif. 2) 


Porta sul retro lato Tanaro posta al centro della struttura. I 

------------------------~---- ~I 

TOTALEcad 685,86 x pz 1 ' 

TOTALE cad 591,19x 
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iSISTEMA DI GESTIONE 
: CERnACAl'O 

UNI EN ISO 9001 :2008 

~,~.~-, ~'~T'-'- '~-'~~~"'~~~'~~~'_..~~ '~,._~_.,-~.~,.~~,-"~"I 

3514 x 400PT""- ~~=~;::;:.n~~aShdas.(rtf. 6) ~m_,_,. "",~ ak1,,-tJojC ___ 

Telaio: Z (22 mm) IApertura: 1A Vasistas I 

: Colore alluminio: RAL 9010 (bianco puro) 

Tabella colore: Colore tabella serra menti 1 

E Cerniere: Cerniere bianche 
E 

N Vetro: 55.1 
~ 

N N Chiusura, Meccanismo di apertura wasistas con leva laterale sul telaio 

~ 
o Chiusura: Chiusura con cricchetto superiore bianco 

~ 

Telaio: L 

Cod, apertura = NIWA8 


2686 x 1000 

D 


Telaio: Z (22 mm) 


E 
E 
N 
~ 
N 

Si.. 
~ 

Telaio: L 

Cod. apertura NI F18 


Codice apertura COMETAL : NIWAS 

TOTALE cad 343,14xpz 1 
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r 3580 x1000 Fineslra telaio fisso NikeI (rit. 9) L H 
E Serramento nuovo ~..~-,pareII_~.______________~3580_----,--~1~OOO-----i 

Telaio: Z (22 mm) 
I 
i 

E E Posa in opera E E 
'" t!. '"t!. 
N N 

o.2 
'(5.!!! 

l '" I-
a; 

Indk:azIonI per AR:hItetIo NAN 
Le dimensioni nette del foro nel legno cIoYraITIo esaent L 3590 x H 1010 mm 

Telaio: L 

Cod. apertura = NIFIS 


390,18 iTOTALE cad 390,18xpz 1 

{@ID_Totale} Infissi Nikel 3.170,83 

LFomlbJra e Posa In opera di Zanzariera in Alluminio FISSA in3514 x 400 
3514colora RaI Stanc:itlrtl solo per posizione C (rit. 10) 

Zanzanera Fissa 

Legenda Parametri e Coefficienti: 
Uw: Trasmitlanza termica deU"infisso (Wlm2K) 

Ug: Trasmittanza termica del vetro (WIM2K) 

Rw: Isolamento acustico del vetro (dB) 

Totale generale (escluso IVA): 3.343,03 
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Consegna e posa in opera del materiale presso il vostro cantiere sito in Nucetto, entro e non oltre il 17-07-2017. 

Condizioni generali di vendita. 

Il totale è comprensivo di materiale, trasporto, posa in opera, rilievo misure, assistenza posa in opera, assistenza post 
vendita e garanzia. Il totale inoltre comprende , in caso di sostituzione di serra menti esistenti, lo smantellamento degli 
stessi che verranno lasciati in loco per lo smaltimento a Vs. cura. 

Sono esclusi dal preventivo eventuali opere murarie. Inoltre sono esclusi dai prezzi sopra indicati l'eventuale noleggio di 
gru o piattaforme per la posa in opera di vetri particolarmente grandi eia a piani elevati. 

Validità preventivo : 30 gg. 

Condizioni necessarie per una corretta installazione dei serramenti 

I controtelai devono essere installati a piombo. 

Le soglie e i davanzali devono essere posate e in piano. 

La pavimentazione interna finita. 

Gli intonaci intemi finiti. 

Rivestimenti alle pareti eseguiti. 


La Cometal declina ogni responsabilità per i serramenti non posati dal nostro personale qualificato. 

Ringraziando per la vostra gradita richiesta, attendiamo fiduciosi un vostro positivo riscontro in merito. Inoltre vi 
invitiamo a non esitare a contattarci per qualsiasi delucidazione in merito. 

UNI EN ISO 9001 :2008 

'::'\l.I.t'i;jij,q,·jij~~~a~ESPONSABILE 
(Geom • .VASSALLO DANILO) 

Cordiali Saluti 
Cometal Srl 

Tutti gli importi sopra indicati sono esclusi di IVA. Nell'eventualità che si abbia diritto e si voglia usufruire dell'Aliquota 
iva agevolata (es. IVA al 10% o 4%), i documenti relativi dovranno necessariamente essere fomiti contestualmente 
all'ordine. 
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