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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che si rende necessario procedere con urgenza alla riparazione dei 
maniglioni antipanico della scuola; 
 
VISTO il preventivo della ditta EDILgamma s.n.c. di Gaveglio M. & C. con 
sede in Fossano dell’importo di euro 300,00 oltre I.V.A.; 
 
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 di che trattasi, 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; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella 
necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di scongiurare pericoli 
per la pubblica incolumità; 

 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario 
così come desumibile dal DURC emesso con prot. n. INPS_7472245 e valido 
sino al giorno 21/11/2017; 
 
PUNTUALIZZATO che la ditta EDILgamma s.n.c. di Gaveglio M. & C. 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; 
 
RICHIAMATI 

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

• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione 
delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

• l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
• 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 AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui 
approvate, all’impresa EDILgamma s.n.c. di Gaveglio M. & C. con sede in via 
Macallé n.15 a Fossano (CN), P.IVA e C.F.: 02316630041, i lavori di 
riparazione dei maniglioni antipanico della scuola mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i.: 

a) fine da perseguire: garantire la sicurezza nella scuola; 

b) oggetto del contratto: lavori di riparazione dei maniglioni antipanico 
della scuola; 

c)  forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta 
elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

d) clausole essenziali: secondo quanto proposto nel preventivo acquisito al 
protocollo comunale in data 26/09/2017 al n.1682 e secondo le condizioni 
che seguono: 

• tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta 
regola d’arte, salvo il giudizio del D.L. o del Responsabile del 
Servizio Tecnico del Comune di Salmour che avrà la facoltà di fare 
demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, 
e ciò senza che l’appaltatore possa accampare diritto a speciale 
compenso; 

• in quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito 
che essi dovranno essere delle migliori qualità, sia se realizzati in 
opera sia quelli provenienza industriale e/o artigianale, e il 
Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne 
l’impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare 
dal cantiere; 

• l’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi 
assicurativi e previdenziali nonchè alla retribuzione dei dipendenti 
secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti; 

• i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 30 
(diconsi trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
stipula del contratto; si conviene che per ogni giorno di ritardo 
nell’esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale del 0,1% 
dell’importo previsto per la prestazione; il ritardo nella consegna 
dei lavori finiti oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave 
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto oltre al 
risarcimento del danno sofferto dal Comune; 



• l’ammontare dei lavori è di euro 300,00 oltre IVA 22%, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, che verrà corrisposto 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 60 giorni 
dall’ultimazione dei lavori, sulla base di regolare certificato del 
Direttore dei Lavori ex art. 102 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 
previa positiva acquisizione del DURC; 

• la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento all’appaltatore nel 
rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.; 

• la ditta si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di 
subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti 
assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi; 

• la ditta si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a 
disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di 
subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto 
dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra; 

• la ditta si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto 
contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i 
propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano 
violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 
136/2010; 

• la ditta prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove 
riscontri l’inadempimento al divieto di cui al presente comma 
comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta 
elettronica certificata a codesta Ditta l’intenzione di avvalersi della 
presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà 
risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della 
risoluzione; 

• la/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto 
affidamento dovranno, inoltre, riportare il seguente Codice CIG: 
Z202013B84; 

• l’appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né 
totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al 
subappalto nei limiti di legge; 

• non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel 
presente atto, l’appaltatore sarà soggetto ad una penale del 0,1% 



dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il 
risarcimento per ulteriori danni; l’importo della penale sarà dedotto 
dell’importo dell’appalto; 

• l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di provvedere 
d’ufficio ai lavori, a rischio dell’appaltatore, oppure di risolvere 
mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente 
appalto, qualora l’operatore economico medesimo manchi ad uno 
solo dei patti come sopra dettagliati o non esegua i lavori a regola 
d’arte; 

• la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico 
interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto 
contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016; 

• l’appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a: 

♦ rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni e di igiene del lavoro; 

♦ porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari 
segnalazioni diurne e notturne; 

♦ ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad 
impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, 
qualsiasi danno a persone o a cose; 

♦ a rispettare le seguenti condizioni: 

� ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le 
Organizzazioni Sindacali di categoria; 

� vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e 
gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro; 

� giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo 
individuato, va esposto l’elenco della manodopera che lavora 
in cantiere con l’indicazione della provincia di residenza e 
della ditta di appartenenza. Qualora l’impresa intensa 
avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare 
all’amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano 
iscritti. 

• resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna 
rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che 
potranno derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione dei 
lavori di cui al presente appalto; 



• l’appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  

• è esclusa la competenza arbitrale e si conviene che le eventuali 
controversie verranno esaminate con spirito di amichevole 
composizione, ed ove non vengano definite in via transattiva, 
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si 
identifica nel tribunale di Cuneo; 

 
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 366,00 al cap. 
1570/2/1 – creditore: EDILgamma s.n.c. di Gaveglio M. & C.; 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui 
controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria alla presente 
determinazione; 
 
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 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 
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 04-ott-2017  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 04-ott-2017 
 

 
 

 
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 28/09/2017 

 
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 28/09/2017 

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 28/09/2017 
 
         


