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OGGETTO
Determina a contrarre;
CUP: 
CIG. 

RICHIAMATA
quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Interventi di 
completamento sistemazione strada Livrato” ammontante ad 

RICHIAMATA
quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di “Interventi di completamento 
sistemazione strada Livrato” ammontante ad 

VISTO
Livrato”  
Garessio, ammontante a complessivi  
 

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di “Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”
Determina a contrarre; 
CUP: H57H17000530006 
CIG. Z481FA86B6 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 02/05/2017 con la 
quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Interventi di 
completamento sistemazione strada Livrato” ammontante ad 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02/05/2017 con la 
quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di “Interventi di completamento 
sistemazione strada Livrato” ammontante ad 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di completamento sistemazione strada 
Livrato”  predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 
Garessio, ammontante a complessivi  €. 60.000,00 di cui al seguente quadro economico:

 

SERVIZIO TECNICO 

N.ro prog. Servizio                 66     /  2017

N.ro prog. Reg.Gen.             101    /  2017

Nucetto, li                          17 agosto 2017

“Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 02/05/2017 con la 
quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Interventi di 
completamento sistemazione strada Livrato” ammontante ad € 60.000,00; 

a Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02/05/2017 con la 
quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di “Interventi di completamento 
sistemazione strada Livrato” ammontante ad € 60.000,00; 

Interventi di completamento sistemazione strada 
predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 

€. 60.000,00 di cui al seguente quadro economico:

/  2017 
 

/  2017 
 

2017 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 02/05/2017 con la 
quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Interventi di 

a Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02/05/2017 con la 
quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di “Interventi di completamento 

Interventi di completamento sistemazione strada 
predisposto dal tecnico incaricato ing. Ferreri Alberto  con studio tecnico in 

€. 60.000,00 di cui al seguente quadro economico: 

 



VISTI gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo sopra specificato, compreso lo 
schema di contratto, predisposti ai sensi del D.Lgs. n° 1 63/06 e s.m.i.; 
VISTO il verbale di validazione favorevole del progetto in oggetto, redatto dal RUP in data  
odierna, secondo quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016; 
RITENUTO quindi di poter approvare il progetto esecutivo dell’opera e dare corso alle 
procedure per l’appalto dei lavori previsti nel progetto in oggetto e per la conseguente 
stipula del relativo contratto; 
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 a base d’asta 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 “Interventi di completamento sistemazione 
strada Livrato”; 
 
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 €. 60.000,00 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 approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di completamento 
sistemazione strada Livrato” ammontante complessivamente ad €. 60.000,00 come 
in premessa dettagliato; 

 
2. 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; 
 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 60.000,00 è prevista nel Bilancio di 
previsione per l’anno 2017 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del 28/03/2017; 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


