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         SERVIZIO LL.PP. 
DETERMINAZIONE N° 32 DEL 17.06.2015    

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 
 

OGGETTO : Ripristino di tratto di muro di sostegno danneggiato in vicolo alle 
Scuole nel capoluogo - Approvazione preventivo di spesa e accollo alla Ditta 
Cifaratti Riccardo di Varzi (PV) - CIG XE114BD5A1. 

  L'anno  2015 ( duemilaquindici  )  il giorno  17 ( diciassette ) del mese di  Giugno ( 06 ) 

alle ore 12,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 
 
PREMESSO: 
 
Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 13.01.2015 , di autorizzazione del Piano 
Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2015 ;    
Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 27 del 26.05.2015 di impegni di spesa a carico 
del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2015 , sino a tutto il 30.07.2015 ;  
 
Ritenuto necessario eseguire  l’  intervento di “ Ripristino di tratto di muro di sostegno 
danneggiato in vicolo alle Scuole nel capoluogo “, allo scopo di mantenere le condizioni di 
sicurezza e della salvaguardia della pubblica incolumità nella viabilità comunale interna del 
capoluogo di accesso all’ Istituto Scolastico Primario e alle vie adiacenti ; 
 
Dato atto che la spesa relativa verrà finanziata con fondi propri della Amministrazione , 
disponibili in bilancio e attribuiti a questo servizio ; 
 
Dato atto che in merito all’ esecuzione dei lavori in parola è stato emesso in data 
08.06.2015 il verbale previsto all’  art. 175 d.p.r. n° 207 / 2010 e stima dell’ importo di 
€.5.778,94 ( compresi €. 115,58 per o.s. ) ; 
   
Considerato che a seguito di Ns. richiesta del 08.06.2015 , la Ditta  Cifaratti Riccardo  di 
Varzi (PV) , c.f. CFRRCR58E12A285P p.iva 00636560187 , già impegnata in zona per 
l’esecuzione di interventi similari , con offerta  in data 12.06.2015 pervenuta il 13.06.2015   
, ha offerto un ribasso del 6,00% , per la realizzazione delle opere in oggetto ,  pari all’ 
importo  di €.  5.439,14 ( dei quali  €. 115,58 per o.s. ) oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 
5.983,05 ; 
 



 

 

VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

(D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 

04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in 

economia non può superare l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 

2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che 

possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 , ed in particolare, le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per 

cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque 

preventivi, ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora l’importo della spesa non 

superi € 40.000,00 iva esclusa; 

4) l’ articolo 9 , comma 2 , il quale dispone nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in 

economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza ; 

 
RITENUTO congruo l’importo richiesto e di dover provvedere conseguentemente in merito 
all’ affidamento diretto con immediata esecutività; 
RITENUTO conseguentemente di imputare la spesa di €. 5.983,05 all’ impegno esistente 
n° 6666 posto a carico dell’ intervento 10402020100  iscritto alla gestione del P.O.E.B. 
provvisorio di bilancio  ; 

 

Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di Responsabile del Servizio ll.pp. ; 
VISTI: 
-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento per gli affidamenti in economia , e specificatamente l’ art. 5 c.2; 
- la legge 7 agosto 1990 n° 241 ; 
- la legge 15 maggio 1997 n° 127 ; 
- il D.lgs 267/2000 ; 

     D E T E R M I N A 

 
1) Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 
fondamentale del presente    dispositivo; 
2) Di approvare e affidare direttamente , ai sensi di quanto previsto dal vigente 
regolamento in economia , alla Ditta  Cifaratti Riccardo  di Varzi (PV) , c.f. 
CFRRCR58E12A285P p.iva 00636560187 , l’ intervento di “Ripristino di tratto di muro di 
sostegno danneggiato in vicolo alle Scuole nel capoluogo “,  come da  offerta  in data 
12.06.2015 pervenuta il 13.06.2015   , di ribasso del 6,00% , pari all’ importo  di €.  
5.439,14 ( dei quali  €. 115,58 per o.s. ) oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 5.983,05 ; 
3) di dare atto che la lettera d’ordinazione  , ai sensi di quanto previsto dall’ art. 334 
comma 2 del d.P.R. n° 207/2010 , è sostitutiva dell’ atto contrattuale; 
4) Di fronteggiare la spesa di €. 5.983,05 compresa i.v.a.  , con imputazione all’ impegno 
esistente n° 6666 posto a carico dell’ intervento 10402020100  iscritto alla gestione del 
P.O.E.B. provvisorio di bilancio  ; 



 

 

 
5) che pertanto il presente atto non costituisce impegno di spesa ; 
6) di dare atto che il sottoscritto adotterà , in osservanza di  quanto previsto dal vigente 
regolamento comunale per gli affidamenti in economia , senza emissione di ulteriori 
determinazioni , previa acquisizione e verifica della regolarità del Durc  e di quant’altro 
necessario ai sensi di legge , i provvedimenti di liquidazione di spesa con apposizione di 
visto sulla fattura , il tutto ai sensi  artt. 6 e 210 d.p.r. 207/2010 ; 

7) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del 

comune; 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. 
n° 33 del 14.03.2013; 
9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 
procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 
del 18.01.2008 , se necessarie ;   
10) Che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 
procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 
chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
                                                                                            F.to:Geom. Luigi MUZIO 
            
                                      _____________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


