COPIA

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 146 DEL 08/07/2022
OGGETTO:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI, OPERE DI
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E OPERE DI ARREDO URBANO
LUNGO I PERCORSI PEDONALI E SU ROTATORIA STRADALE - INTERVENTO 1-3-4.1 LOTTO STRALCIO - CUP I83D19000160005 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

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. 60 in data 17/06/2019 "Assetto organizzativo del
Comune e articolazione dei servizi - Posizioni organizzative – Provvedimenti" dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 in data 28/12/2021 “Organizzazione ufficio
tecnico comunale - incarico di collaborazione ex art. 1 co. 557 l. 311/2004 – periodo 01/01/2022 –
31/12/2022 – provvedimenti.”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2021 avente ad oggetto: “Bilancio
di previsione finanziario 2022/2024 – Esame ed approvazione”;
PREMESSO CHE
➢

questa Amministrazione ha manifestato, da tempo, l’intenzione di realizzare un intervento di
messa in sicurezza ed arredo urbano nell’area di accesso al Comune di Venasca che dalla
rotatoria lungo la Strada Provinciale 8 prosegue verso il Ponte sul Varaita ed in particolare
sino a Piazza Martiri e lungo il primo tratto di Via IV Novembre;

➢

che con Deliberazione di G.C. n. 51 del 28/05/2021 si è proceduto, all’approvazione del
progetto esecutivo, relativamente all’intervento di “Lavori di messa in sicurezza di percorsi
pedonali, opere di abbattimento barriere architettoniche e opere di arredo urbano lungo i
percorsi pedonali e su rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio” CUP
I83D19000160005, dell’importo complessivo di € 295.900,00 di cui € 206.523,65 per lavori
(di cui € 199.623,65 per lavori a base d’asta ed € 6.900,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) ed € 89.376,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

➢

che risulta necessario procedere con all’appalto dei lavori in oggetto;

ATTESO che con deliberazione C.C. n. 02 del 12/02/2015 avente per oggetto: “Approvazione
convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della centrale unica di committenza
dell’Unione Montana della Valle Varaita” il Comune di Venasca ha approvato la convenzione per
lo svolgimento in forma associata della centrale di committenza dell’Unione Montana Valle
Varaita;
RITENUTO OPPORTUNO
➢
➢

richiedere alla Centrale di Committenza di attivare le procedure di gara per l’esecuzione dei
lavori in esame in ottemperanza alla sopracitata convenzione;
di dover approvare l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento, tramite la Centrale di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita, dell’intervento dei lavori di “Lavori di
messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di abbattimento barriere architettoniche e opere
di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto
stralcio” CUP I83D19000160005;

VISTO
il D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;
il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;
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;
DETERMINA

1)

2)

3)

4)

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 28/05/2021 si è
proceduto, all’approvazione del progetto esecutivo, relativamente all’intervento di “Lavori di
messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di abbattimento barriere architettoniche e opere
di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto
stralcio” CUP I83D19000160005, dell’importo complessivo di € 295.900,00 di cui €
206.523,65 per lavori (di cui € 199.623,65 per lavori a base d’asta ed € 6.900,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 89.376,35 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è Giuseppe MOI, Responsabile del
Servizio Tecnico, che presenta i requisiti di capacità e professionalità necessari per
l’espletamento del citato incarico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente
all’intervento di Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di abbattimento
barriere architettoniche e opere di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su rotatoria
stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio” CUP I83D19000160005;
DI RICHIEDERE alla Centrale di Committenza in parola di attivare le procedure di gara per
l’intervento in oggetto indicato, come da convenzione approvata con D.C.C. n. 02 del
12/02/2015;
DI APPROVARE l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento, tramite la Centrale di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: 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 08/07/2022

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 08/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.to: (Maria dott.ssa Raina)

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 08/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.to: (Maria dott.ssa Raina)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 09/07/2022
al 24/07/2022, 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 09/07/2022

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 09/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

