SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

40

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

65

/ 2017

Nucetto, li

12 giugno 2017

OGGETTO: “PROGETTO DI SISTEMZIONE DANNI ALLUVIONALI DEL NOV. 2016
PRESSO IL PARCO DEL GUREI”.
Affidamento lavori.
CUP: H54E17000230002 – CIG: Z0D1E454AE

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 nel parco Gurei è stato assegnatario di un
contributo per lavori urgenti pari ad €. 20.000,00 come da Ordinanza commissariale n.
3/A18.000/430 del 22/03/2017;
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Sistemazione danni alluvionali del
novembre 2016 presso il parco del Gurei” predisposto dal tecnico incaricato arch. Nan
Alessandro con studio tecnico in Ceva, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 21 in data 20/04/2017 ammontante a complessivi €. 20.000,00 di cui €.
13.260,00 per lavori, €. 1.000,00 per oneri sulla sicurezza e €. 5.740,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la propria determina a contrarre n. 45 in data 04/05/2017 con la quale si stabiliva di
procedere all’affidamento dei lavori avvalendosi del disposto di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
INTERPELLATA in merito la ditta Q.M.C. s.r.l. corrente in Mondovì che ha offerto di
eseguire i lavori con un ribasso del 1,00% sul prezzo a base d’asta;
CONSIDERATO altresì che le verifiche di rito hanno dato esito favorevole;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 20.000,00 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
1.Affidare l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione danni alluvionali del novembre 2016
presso il parco del Gurei” alla ditta Q.M.C. s.r.l. corrente in Mondovì per il prezzo di €.
14.127,40 compresi oneri sulla sicurezza esclusa I.V.A.;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 20.000,00 trova copertura nel bilancio di
previsione anno 2017;
3.Di procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.

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 13/06/2017 all'Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 13/06/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Chiabra Maria Gabriella

