
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA TECNICA
N. 296 DEL 21/10/2014 REG. GEN.

N. 171 DEL 21/10/2014

OGGETTO: GARA  PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI  BELLINO  -  LAVORI  DI 
"REALIZZAZIONE  PISTA  SILVOPASTORALE  IN  LOCALITA'  REOU"  - 
DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
che  il  Comune  di  Bellino  in  virtù  della  convenzione  per  la  gestione  associata  della  Centrale  di 
Committenza/Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana dei Comuni della Valle Varaita siglata 
in  data  26/06/2013  ha  fatto  pervenire  al  nostro  protocollo  n.  7466  del  01/10/2014  la 
documentazione per l'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori di  “realizzazione pista 
silvopastorale in località Reou”;

che il Comune di Bellino con determina del Servizio Tecnico n. 79 del 29/09/2014 avente ad oggetto: 
“Lavori  di  realizzazione  di  una  pista  silvopastorale  in  località  Reou”  -  CIG  5942186EFF  –  CUP 
E46G14001190001” - ha stabilito le modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione 
della gara;

CONSIDERATO CHE
dal 01/07/2014 è entrata in vigore l'AVCpass pertanto il C.I.G. deve essere richiesto dalla Centrale di  
Committenza/Stazione Unica Appaltante, la quale ha provveduto in tal senso ed è stato generato il 
C.I.G. 59728339B5 e con lettera prot. n. 7998 del 21/10/2014 ha richiesto al Comune di Bellino che 
tale venga recepito con apposito atto;

PRESO ATTO CHE
a)  con  l’aggiudicazione  dei  lavori  in  esame  ed  il  conseguente  contratto  si  intende  procedere 
all’aggiudicazione dei lavori di “realizzazione pista silvopastorale in località Reou” secondo quanto 
stabilito con delibera G.C. del Comune di Bellino n. 63 del 08/09/2014;

b) il contratto avrà per oggetto l’aggiudicazione dei lavori di cui al precedente punto A;

c) sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale;

d) il  sistema  di  scelta  del  contraente  avverrà  secondo  la  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara in base a quanto stabilito degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7  
del D. Lgs. n. 163/06 e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al 
netto degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera) di cui all'art. 82 comma 2 lettera b) del  
sopracitato Codice dei Contratti;

RICONOSCIUTA la necessità di dare avvio alla procedura di gara secondo le modalità stabilite nella 
convenzione sopracitata;

VISTA la bozza della lettera d'invito ed i suoi allegati;

VISTO:
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;



il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 
207/2010 s.m.i.;

il decreto n.1 del 28/03/2014 che individua l’arch. Giuseppe Moi quale responsabile del servizio e del 
procedimento;

VISTA la  convenzione  per  l'istituzione  della  Centrale  di  Committenza/Stazione  Unica  Appaltante 
dell'Unione dei  Comuni  della  Valle  Varaita  a  cui  questo  Comune ha  aderito  e  svolge  il  ruolo  di 
capofila;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO della determinazioni n. 79 del 29/09/2014 pervenuta dal Comune di Bellino.

2) DI DARE AVVIO, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti all’iter 
per l’aggiudicazione dei lavori di “realizzazione pista silvopastorale in località Reou”.

3) DI  INDIVIDUARE quale  metodo  di  scelta  del  contraente  la  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. n.  
163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto  
degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera) di cui all'art. 82 comma 2 lettera b) del  
sopracitato Codice dei Contratti.

4) DATO ATTO CHE:
a)  con l’aggiudicazione dei lavori  in esame ed il  conseguente contratto si  intende procedere 
all’aggiudicazione  dei  lavori  di  “realizzazione  pista  silvopastorale  in  località  Reou”  secondo 
quanto stabilito con delibera G.C. del Comune di Bellino n. 63 del 08/09/2014;

b) il contratto avrà per oggetto l’ aggiudicazione dei lavori di cui al precedente punto A;

c) sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale;

d) il sistema di scelta del contraente avverrà secondo quanto stabilito degli artt. 57 comma 6 e  
122  comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera) di cui all'art. 82 
comma 2 lettera b) del sopracitato Codice dei Contratti;

5) DI APPROVARE la lettera d'invito e la documentazione allegata per l’affidamento dei lavori in 
oggetto.

6) DI APPROVARE, nei termini indicati in premessa, la determina a contrattare, ex art.192 del testo 
unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per l’affidamento dei  
lavori indicati in premessa.

Costigliole Saluzzo, lì  21 ottobre 2014

Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore
MOI arch. Giuseppe



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA TECNICA
N. 296 DEL  21 ottobre 2014 REG. GEN.

N. 171 DEL 21/10/2014

OGGETTO: GARA PER CONTO DEL COMUNE DI BELLINO - LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE PISTA SILVOPASTORALE IN LOCALITA' REOU" - 
DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in 
ordine a: 

Anno Imp. Sub. Segno Accer. Cap. Art. Importo € Creditore

Non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

DETERMINA AREA TECNICA
N. 296 DEL  21 ottobre 2014 REG. GEN.

N. 171 DEL 21/10/2014

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune 
per 15 giorni consecutivi e più precisamente:

dal  21 ottobre 2014 al  05 novembre 2014 n. 622

Costigliole Saluzzo,  21 ottobre 2014

Firmato Digitalmente dal
Responsabile del Servizio o suo Delegato
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