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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO / MANUTENTIVA - CULTURA
NUMERO 165 DEL 23/09/2019

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE SCARICATORE DEL CONSORZIO IRRIGUO
SARMASSA – INTERVENTI IN LOCALITA’ PODIO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C - D.LGS. 50/2016.
C.I.G. = 8038380904.
CUP = G65E18000250002.
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre nella Sede
Comunale;
Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del servizio tecnico, adotta la
seguente determinazione;
***********************
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di provvedere,
nell’interesse pubblico, ai lavori di realizzazione di scaricatori sul canale Sarmassa e relative
opere accessorie per messa in sicurezza area tra le località San Bernardo e Podio del
Comune di Bene Vagienna;
RILEVATO che con determinazione n. 206, assunta dal responsabile di servizio arch.
Luciano Oreglia in data 13/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato allo STUDIO
PD S.R.L. – Corso Viganò 5 – 15011 Acqui Terme (AL) – C.F. e P.IVA 01377640063,
l’incarico per la progettazione, direzione lavori (compreso certificato di regolare esecuzione)
e coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori di realizzazione
scaricatore del canale irriguo Sarmassa;
CONSIDERATO che il progetto generale è stato diviso nella fase esecutiva in due lotti
funzionali:
1) Intervento in località Podio
2) Intervento in località San Bernardo
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RILEVATO che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione scaricatore del Consorzio irriguo Sarmassa – Interventi in località Podio e che
lo stesso è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 29/07/2019 da cui si
evince una spesa complessiva di € 292.347,62 a base di gara soggetto a sconto oltre €
4.544,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento in data 29/07/2019 ha
effettuato la validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
smi);
RILEVATO che data l’esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno attuare
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
con il sistema del prezzo più basso;
RILEVATO che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avviene attingendo
dall’indagine di mercato del 30/08/2019;
RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e (smi);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
VISTO il vigente Statuto;
VISTO l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale
atto;
DETERMINA
1. Di indire per l’esecuzione dei lavori di realizzazione scaricatore del Consorzio irriguo
Sarmassa – Interventi in località Podio una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso,
ponendo a base di gara la somma di € 292.347,62 soggetta a sconto oltre € 4.544,35 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Di invitare alla procedura negoziata le ditte riportate nell’allegato elenco che, ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), si segreta sino alla
conclusione della procedura negoziata;
3. Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
4. Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura alla
missione 09 programma 06 titolo 2 macroaggregato 202 cod. 09.06.2.202 cap. pro.
9030/12/1 del Bilancio 2019 2020 2021 esercizio 2019 e esercizio 2020 che offre
sufficiente disponibilità.
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5. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
OREGLIA arch. Luciano

Allegati:
Elenco ditte da invitare alla procedura
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18\08\2000 n. 267 – art. n.151.
Bene Vagienna, lì _____________________
L’Istruttore
F.to :
CANAPARO rag. Valeria

Bene Vagienna, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
BURGIO dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.
Bene Vagienna, lì _____________________
Il Messo Comunale
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