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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO / MANUTENTIVA - CULTURA
NUMERO 202 DEL 14/11/2019
OGGETTO:
LAVORI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI CON
ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLA RETE
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BENE VAGIENNA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C - D.LGS. 50/2016.
C.I.G. = 810295954C.
CUP = G62I18000070006.
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di novembre 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 per la riduzione dei consumi energetici con adozione di
soluzioni tecnologiche innovative sulla rete di illuminazione pubblica del Comune di Bene
Vagienna;
RILEVATO che con determinazione n. 70 del 24/04/2019, assunta dal responsabile di
servizio, arch. Luciano Oreglia, veniva affidato all’ARCH. ROSSELLA CUNCU – Via
Bonneville 6 – 12073 Ceva (CN) – c. fisc. CNCRSL77D57B354I l’incarico per l’esecuzione
dei seguenti servizi tecnici progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica sulla rete
di illuminazione pubblica del Comune di Bene Vagienna;
RILEVATO che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione energetica sulla rete di illuminazione pubblica del Comune di Bene Vagienna
e che lo stesso è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 21/10/2019 da
cui si evince una spesa complessiva di € 321.343,07 a base di gara soggetto a sconto oltre €
11.578,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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RILEVATO che in data 21/10/2019 il progetto è stato validato 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 23/10/2019 e dal sorteggio pubblico del 14/11/2019;
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 riqualificazione energetica sulla rete di illuminazione
pubblica del Comune di Bene Vagienna 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 € 321.343,07 a base di gara soggetto a sconto oltre €
11.578,48 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 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 202 cod. 10.05.2.202 cap. pro.
8330/4/1 e 8330/4/2 del Bilancio 2019 2020 2021 esercizio 2019 che offre sufficiente
disponibilità.
5. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Protocollo per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
OREGLIA arch. Luciano
Allegati:
Elenco ditte da invitare alla procedura
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE

Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA arch. Luciano

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del D:Lgs.
267/2000.

Bene Vagienna, lì _________________________________
L’Istruttore
CANAPARO rag. Valeria

Bene Vagienna, lì ________________________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
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 on line del Comune ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________
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