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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Servizio TECNICO
Determinazione n. 29
del 29/06/2015
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI STRADA
DEL BOTTO E DOVESE AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLE
OPERE - ARIENTI S.R.L. CON SEDE IN RICCA DI DIANO D'ALBA E IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 in data 02/01/2015, con il quale veniva confermato
responsabile del servizio lavori pubblici il sig. Pietro Alemanno;
Vista la determinazione n. 21 del 13/05/2015 con cui sono stati approvati i criteri di gara
relativi all’aggiudicazione dei lavori di sistemazione dissesti idrogeologici strade del Botto e
Dovese, per un importo delle opere pari ad € 115.971,76 IVA esclusa, compresi gli oneri
per la sicurezza;
di cui:
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 3.324,53 IVA esclusa;
importo soggetto a ribasso, pari a € 112.647,23 IVA esclusa.
CIG 6251512EE3
Vista la determinazione n. 24 del 30/05/2015 con la quale è stato approvato il verbale di
gare e veniva, affidato provvisoriamente, l’appalto in oggetto alla ditta:
ARIENTI S.R.L. (C.F. 82003100060) con sede in Ricca di Diano d’Alba, Strada AlbaCortemilia n. 42 che ha offerto un ribasso d’asta di € 4,45% sulla somma di € 112.647,23;
pertanto la somma che ne deriva depurata del ribasso risulta di € 110.958,96 compresi
oneri di sicurezza.
Considerato che i criteri sono quelli della procedura negoziata (cottimo fiduciale) ai sensi
dell’art. 125 e del codice dei contratti con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del codice dei contratti;
CONSIDERATO, che con il sistema AVCPASS si è proceduto all’acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, come
sancito dall’art. 2 della Delibera AVCpass del 27/12/2012.
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Accertata la regolarità dell’intero procedimento;

DETERMINA

1) di affidare definitivamente le opere di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI
DISSESTI IN STRADA DEL BOTTO E DEL DOVESE alla ditta: ARIENTI S.R.L.
(C.F. 82003100060) con sede in Ricca di Diano d’Alba, Strada Alba-Cortemilia n.
42
2) di impegnare la somma di € 110.958,96 oltre IVA di legge per l’importo
complessivo di € 135.369,93 che trova copertura all’intervento 2.08.01.01 capitolo
interno 7500 in conto competenza del Bilancio Comunale 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: ALEMANNO Pietro
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Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2)
D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:ALEMANNO Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso interno.
Villamiroglio, lì
Il Responsabile del servizio
ALEMANNO Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del comune
di Villamiroglio dal 29/06/2015 per 15 giorni consecutivi.
Villamiroglio. li 29/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

PIETRO ALEMANNO
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