
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

PAESANA (Provincia di Cuneo) 
 

 
 

 

DETERMINA N. 90 /  11 - I 

 DEL 14/05/2016 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI 
 

OGGETTO: 

Lavori di riqualificazione urbana Piazza Piave in Comune di Paesana . 

Determina a contrarre 

Cod CIG 6692214DAF    

Cod CUP I94E15001950004              
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I“ 

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 29 giugno 2015, sulla base del quale 

è stato definito l’assetto dell’Ente e il decreto di individuazione del Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici Comunali adottato dal Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso in 

data 31 dicembre 2015  n. 25; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione in data 30 aprile 2016, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

 

Richiamate la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 59 del 11 maggio 2016, con la quale 

venivano disposte le assegnazioni delle risorse ai Responsabili dei servizi; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Paesana ha manifestato la volontà di procedere con il 

rifacimento della pavimentazione ammalorata di Piazza Piave in Borgo Santa Margherita di 

Paesana; 

 

Considerato che nel perseguire la volontà di cui sopra la medesima amministrazione comunale ha 

provveduto a trasferire all’Unione Montana dei Comuni del Monviso le somme necessarie per 

l’effettuazione dell’intervento; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 45 del 21 aprile 2016  con la quale veniva 

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “riqualificazione urbana piazza Piave in 

comune di Paesana ”, redatto dall’Ufficio tecnico Comunale in collaborazione di importo 

complessivo pari ad €. 120.000,00 di cui 91.270,23 di importo totale dei lavori (di cui 1.789,61 per 

oneri alla sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso) ed €. 28.729,77 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione (I.V.A., spese tecniche, imprevisti, ecc.); 

 

 Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione di tali lavori mediante l’esperimento di 

gara attraverso procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando    così come definita 

all’art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.lgs 50/2016, con affidamento dell’appalto a  corpo ai  sensi  di  

quanto  previsto dal combinato disposto degli artt. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016  

affidando quindi l’appalto con il criterio del prezzo più basso determinato  mediante ribasso unico 



percentuale  sull'importo dei lavori posto a base di gara,  con esclusione delle offerte in aumento ed 

alla pari  e con applicazione del correttivo  delle offerte anomale in base alla normativa vigente; 

 

Preso atto della necessità di indire la gara e preordinando tale indizione  all’approvazione della 

lettera di invito a partecipare con annessi allegati predisposti dal Servizio LL.PP.  Comunali; 

 

Richiamati i disposti del testo di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, così come approvato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

 

Dato atto che la presente costituisce determinazione a contrattare, ex art. 192 del testo unico sulle 

leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 per l’affidamento dei lavori indicati 

in premessa 

 

Vista la lettera di invito a partecipare alla gara ed annessi allegati predisposti dal Servizio Lavori 

Pubblici Comunali; 

 

Ciò premesso: 

 

^^^^^^^^^^^ 

VISTI: 

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001; 

- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare atto dell’avvenuta validazione del progetto, di cui a verbale in data 05  aprile 2016, da 

parte del tecnico validatore geom. Paola PIOLA del servizio Lavori Pubblici Comunali 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso; 

 

2. Di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare, ex art. 192 del testo unico 

sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 per l’affidamento dei lavori 

indicati in premessa; 

 

3. Di approvare la lettera di invito a partecipare alla gara  e suoi allegati per l’esecuzione delle 

opere di riqualificazione urbana di Piazza Piave in Comune di Paesana così come predisposta 

dal Servizio lavori Pubblici Comunali dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso; 

 

4. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  dell’opera  trova  imputazione  sul  bilancio 

preventivo  2016  al   cap  8230  “Lavori  di  manutenzione straordinaria  viabilità”  codice 

meccanografico 10.02.2.   

47 

Istruita da CAPORGNO Andrea 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI 

PUBBLICI COMUNALI 

Firmato digitalmente 

Geom. Andrea CAPORGNO 


