
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  TECNICA 

 
NUMERO 65 DEL 12/11/2018 

 
 

OGGETTO: 
Lavori di realizzazione nuova piazza pubblica - 1° lotto: 
demolizione fabbricato esistente. CUP: F91B18000400004. 
CIG: ZBD25B824D. Affidamento lavori. Ditta Curti 
Livio.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 in data 
29/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto 
dell’importo di complessivi € 15.000,00; 
 
ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario 
provvedere all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in 
qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra 
specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere 
all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante 
affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 
VISTO il preventivo della ditta Curti Livio recepito al protocollo comunale in 
data 30/10/2018 al n° 1802 dell’importo di € 9.050,00 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili  

- nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di evitare 
problemi per la pubblica incolumità derivanti dalle condizioni precarie del 
fabbricato esistente; 

- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, 
economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

 
RITENUTO congruo il prezzo offerto dalla ditta Curti Livio; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario 
così come desumibile dal DURC prot. INAIL_12743425 con scadenza validità 
emesso in data 07/12/2018; 
 
PUNTUALIZZATO che la ditta CURTI LIVIO si assume, con l’accettazione 
del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione 
al Comune di Salmour ad alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della 
Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 



VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
 

DETERMINA 
 
 
DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, all’impresa CURTI LIVIO con sede in Salmour la 
demolizione del fabbricato individuato a Catasto Terreni al foglio 14 mappale 
42, intervento facente parte di un 1° lotto di lavori finalizzati alla realizzazione 
di una nuova piazza pubblica per l’importo di € 9.050,00 oltre IVA 10%; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il 
contratto dei lavori in argomento avverrà mediante scambio di corrispondenza 
mediante lettera commerciale; 
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a 
carico del Bilancio dell’esercizio 2018 c/competenza sul cap. 8230/33/1 

- la somma di € 9.955,00 – creditore CURTI LIVIO; 
- la somma di € 208,00 per incentivo funzioni tecniche; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il 
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 
 
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al 
TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento 

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del 
D.Lgs. 50/2016;   

- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.   
 
 



Il Responsabile del Servizio 
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
N…….. del Registro Pubblicazioni 
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 08-gen-2019  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 08-gen-2019 
 

 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 
del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 
Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 
Salmour, lì 12/11/2018 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 
Salmour, lì 12/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

oppure 
□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

Salmour, lì 12/11/2018 
 
         


