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OGGETTO: 
Realizzazione attraversamenti pedonali. CUP: 
F91B17000600004. CIG: ZF1213C27D. Affidamento 
lavori. Ditta Nordica Costruzioni s.r.l.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.76 in data 11/12/2017 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali sulla S.P. 
n.45 per un importo di lavori a base d’asta di euro 10.693,89; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che l’importo a base d’asta dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40´000,00 
euro, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori sopra specificati, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento 
diretto senza procedimento di gara; 
 
RAVVISATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili 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;  
 
DATO ATTO, al fine di individuare l’importo di affidamento dei lavori congruo e conveniente 
per l’Amministrazione, che si è provveduto con nota inviata via PEC avente prot. n.2242 del 
11/12/2017 a richiedere il proprio preventivo ai seguenti 7 operatori economici che avevano 
manifestato interesse ad essere consultati per l’affidamento di lavori similari a quelli in 
argomento: 

1. ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. – strada Benne, 2/A – 12038 Savigliano (CN) 
2. AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S.  – via Narzole, 12 

– 12040 Salmour (CN) 
3. BERTOLOTTI PIERANGELO – Frazione Piovani, 8 – 12045 Fossano (CN) 
4. IMMOBILIARE PENAZZO S.R.L. – Strada Orti, 70 – 12042 Bra (CN) 
5. IMPRESA MONDO S.R.L.  – via XX Settembre, 5 – 14048 Montegrosso d’Asti (AT) 
6. NORDICA COSTRUZIONI SRL – via Primo Maggio, 10 – 12014 Demonte (CN) 
7. PER.FORA DRILL S.R.L.  – via Luigi Grassi, 7 – 12038 Savigliano (CN) 

 
CONSIDERATO che entro il termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 21/12/2017, sono 
pervenute n. 3 buste chiuse relative ai lavori in argomento da parte dei seguenti operatori 
economici: 

1. AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S. – prot. n.2299 del 
20/12/2017 

2. NORDICA COSTRUZIONI SRL – prot. n.2302 del 20/12/2017 
3. ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.  – prot. n.2311 del 21/12/2017 

 
ESAMINATI i preventivi pervenuti dai quali emerge che gli operatori economici interessati 
all’affidamento hanno presentato i seguenti ribassi d’asta: 

1. AUDISIO COSTRUZIONI DI AUDISIO GIANFRANCO & C. S.A.S. – ribasso del 2%; 
2. NORDICA COSTRUZIONI SRL – ribasso del 5,50%; 
3. ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.  – ribasso del 3,80%; 

 
VALUTATO che il preventivo più conveniente per il Comune di Salmour è quello presentato 
dalla ditta NORDICA COSTRUZIONI SRL, la quale si rende disponibile ad eseguire i lavori di 
che trattasi per l’importo di euro 9.071,25 oltre euro 1.094,68 per oneri per la sicurezza per un 
totale di euro 10.165,93 oltre I.V.A.; 



 
PRESO ATTO che la suddetta ditta ha dichiarato di voler subappaltare nel corso dei lavori 
l’intervento di posa dei cubetti in porfido, nei modi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATI 

• l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

•  l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di 
servizi; 

• l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa; 
• il Decreto Sindacale n.1 in data 30/09/2011, relativo all’individuazione dei Responsabili 

dei Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 
Bilancio dell’esercizio 2017 la somma di euro 12.402,43 al cap. 8230/36/1; 
 
DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i.: 

a) fine da perseguire: miglioramento della viabilità; 
b) oggetto del contratto: vedi oggetto del presente provvedimento; 
c) forma del contratto: mediante scrittura privata; 
d) clausole essenziali: secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato con D.G.C. 

n.76 del 11/12/2017;  
 
DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa 
NORDICA COSTRUZIONI SRL, i lavori di realizzazione attraversamenti pedonali su S.P. n.45 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, per l’importo di € 10.165,93 oltre I.V.A. 22%; 
 
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino; 
 
DI IMPEGNARE al cap. 8230/36/1 del Bilancio 2017 c/competenze l’importo di euro 171,10 per 
la quota di incentivo funzioni tecniche relativa ai lavori in oggetto; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- 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 09-gen-2018  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 09-gen-2018 
 

 

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 21/12/2017 

 
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 21/12/2017 

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 21/12/2017 
 
         


