
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE         

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente 
verbale venne  pubblicata il  giorno  
giorni consecutivi. 

Nucetto, li'  07/08/2017 

      
      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente 
verbale venne  pubblicata il  giorno  07/08/2017 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
     (dr. Chiabra Maria Gabriella)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente 
all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr. Chiabra Maria Gabriella) 

 

 

 

OGGETTO
Alluvione novembre 2016.
Codice Intervento: CN_A18_430_16_492
Determina a contrarre;
CUP:
CIG. 
 

 
CONSIDERATO 
novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 
urgen
22/03/2017;

VISTO
Tanaro” 
deliberazione della Giunta Comunale n. 
40.000,00 di cui 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO atto 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando gli elementi 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
 
ATTESO 
considerato che l’art. 36, lett. a), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazion
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;
 

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di “ Rifacimento scogliera sponda sx fiume Tanaro
Alluvione novembre 2016. 
Codice Intervento: CN_A18_430_16_492 
Determina a contrarre; 
CUP: H56J17000300002 
CIG. Z6A1F97C5D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il comune di Nucetto è stato colpito dagli eventi alluvionali del 
novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 
urgenti pari ad €. 40.000,00 come da Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 
22/03/2017; 

VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “
Tanaro”  predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto di Garessi
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 

0.000,00 di cui €. 29.200,00 per lavori, €. 207,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando gli elementi 
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 stazion
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;

 

SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio               60     /  201

N.ro prog. Reg.Gen.             95     /  201

Nucetto, li                        05 agosto 201

Rifacimento scogliera sponda sx fiume Tanaro ” . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

che il comune di Nucetto è stato colpito dagli eventi alluvionali del 
novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 

Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 

il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Rifacimento scogliera sponda sx fiume 
ing. Ferreri Alberto di Garessio, approvato con 
 in data 15/07/2017 ammontante a complessivi 
207,00 per oneri sulla sicurezza e €. 10.593,00

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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; 

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; 

/  2017 
 

/  2017 
 

2017 

novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 

Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 

Rifacimento scogliera sponda sx fiume 
, approvato con 

ammontante a complessivi €. 
10.593,00 

Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

essenziali del 

che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e 
i appaltanti per “i 



 

 

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 “Rifacimento scogliera sponda sx fiume 
Tanaro”; 
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 €. 40.000,00 è prevista nel  Bilancio di previsione 
2017; 
 
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 €. 40.000,00 è prevista nel Bilancio di 

previsione per l’anno 2017 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE         

 

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente 
verbale venne  pubblicata il  giorno  
giorni consecutivi. 

Nucetto, li'  07/08/2017 

      
      

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente 
verbale venne  pubblicata il  giorno  07/08/2017 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 

   IL SEGRETARIO COMUNALE
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Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  presente 
all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta per 15 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dr. Chiabra Maria Gabriella) 

 

 

 

OGGETTO
Alluvione novembre 2016.
Codice Intervento: CN_A18_430_16_492
Determina a contrarre;
CUP:
CIG. 
 

 
CONSIDERATO 
novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 
urgen
22/03/2017;

VISTO
Tanaro” 
deliberazione della Giunta Comunale n. 
40.000,00 di cui 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO atto 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando gli elementi 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
 
ATTESO 
considerato che l’art. 36, lett. a), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazion
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;
 

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di “ Rifacimento scogliera sponda sx fiume Tanaro
Alluvione novembre 2016. 
Codice Intervento: CN_A18_430_16_492 
Determina a contrarre; 
CUP: H56J17000300002 
CIG. Z6A1F97C5D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il comune di Nucetto è stato colpito dagli eventi alluvionali del 
novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 
urgenti pari ad €. 40.000,00 come da Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 
22/03/2017; 

VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “
Tanaro”  predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto di Garessi
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 

0.000,00 di cui €. 29.200,00 per lavori, €. 207,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando gli elementi 
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 stazion
lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;

 

SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio               60     /  201

N.ro prog. Reg.Gen.             95     /  201

Nucetto, li                        05 agosto 201

Rifacimento scogliera sponda sx fiume Tanaro ” . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

che il comune di Nucetto è stato colpito dagli eventi alluvionali del 
novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 

Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 

il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Rifacimento scogliera sponda sx fiume 
ing. Ferreri Alberto di Garessio, approvato con 
 in data 15/07/2017 ammontante a complessivi 
207,00 per oneri sulla sicurezza e €. 10.593,00

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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; 

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; 

/  2017 
 

/  2017 
 

2017 

novembre 2016 e che per l’esecuzione di lavori di rifacimento scogliera in sponda destra del 
fiume Tanaro, nel concentrico abitato, è stato assegnatario di un contributo per lavori 

Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 

Rifacimento scogliera sponda sx fiume 
, approvato con 

ammontante a complessivi €. 
10.593,00 

Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

essenziali del 

che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e 
i appaltanti per “i 



 

 

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 “Rifacimento scogliera sponda sx fiume 
Tanaro”; 
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 €. 40.000,00 è prevista nel  Bilancio di previsione 
2017; 
 
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 €. 40.000,00 è prevista nel Bilancio di 

previsione per l’anno 2017 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


