
COPIA 

 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE N. 140 DEL  12/07/2017 

 
 

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA COMUNALE  - INDAGINE 

PRELIMINARE DI MERCATO           

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2015 "Aree delle posizioni 

organizzative – Anno 2015 - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 in data 27/12/2016 “Organizzazione ufficio 

tecnico comunale - incarico di collaborazione ex art. 1 co. 557 l. 311/2004 - anno 2017 - 

provvedimenti.”; 

 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/01/2017 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2017/2019 – Esame ed approvazione”; 

 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione della Giunta n. 38 in data 04/05/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'intervento di “Manutenzione straordinaria bocciofila comunale” redatto 

dall’Ing. MARCHETTI Guido con sede in Verzuolo – Via Siccardi 34, nell’importo 

complessivo di €. 78.000,00 di cui €.63.000 per lavori comprensivi di €.6.000,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 15.000,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori, previa indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

- Considerato, che occorre operare in ambito di centrale di committenza, pertanto si 

richiama la convenzione per lo svolgimento in forma associata sottoscritta il 02/04/2015; 



- con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Varaita n. 4 del 27/05/2015 e 

s.m.i., immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la struttura 

organizzativa della Centrale di Committenza e individua l'arch. Giuseppe Moi quale 

responsabile; 

- Ritenuto di dover procedere alla loro approvazione; 
 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto 

dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis soprarichiamato; 
 

 
DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrarre e di approvare la 

stessa ,alla luce di quanto esposto in premessa, per l’affidamento dei lavori di  

“Manutenzione straordinaria bocciofila comunale”; 

2) DI DARE MANDATO alla Centrale di Committenza di procedere all'indizione della gara 

previo avviso pubblico dell’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

3) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è MOI arch. Giuseppe 

4) DI IMPEGNARSI a rimborsare la Centrale di Commitenza dei costi sostenuti per la presente 

procedura; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza con 

sede in Frassino presso l'Unione Montana Valle Varaita. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MOI arch. Giuseppe 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 12/07/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to:  (MOI arch. Giuseppe) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 12/07/2017 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

IL VICE-SINDACO 

F.to:  (Garnero Romana) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 12/07/2017 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

IL VICE-SINDACO 

F.to:  (Garnero Romana) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 

_________________________ al _________________________, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 


