
 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   75     

 

del   05/06/2019 
 

OGGETTO: 
 

Lavori di manutenzione strade comunali - Tratti vari Via Varaire, Mistral, 

Pavese, Salita Porporato, Salita S.Orso - Anno 2018. Provvedimenti. 

CIG: ZCA25BCF57 - CUP: C97H18001560004            
 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

 

 

Dato atto che: 

 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2019-2021; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.02.2019, esecutiva, è stato approvato il 

Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2019-2021; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021; 
 

Considerato  che: 

 

 Con deliberazione G.C.n. 77 del 10.09.2018 il Comune di Piasco ha provveduto ad approvare il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di manutenzione strade comunali – Tratti vari 

– Via Varaire, Via Mistral, Via Pavese, Salita Porporato e Salita S.Orso - Anno 2018” nell’importo 

complessivo di € 37.000,00; 

 Con successiva deliberazione G.C. n. 96 del 15.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo – 

esecutivo dei lavori di cui trattasi nell’importo complessivo di spesa di € 37.000,00 così articolato: 

 € 28.825,64  per lavori  

 €      800,00 per oneri per la sicurezza cantieri non soggetti a ribasso 

 €   6.517,64  per IVA 22% 

 €      592,51 quota 2% ex art. 113 d.lgs 50/2016 

 €      264,21 per arrotondamenti 

 

 Con determina a contrattare n164 del 15.11.2018 si è stabilito di procedere, per l’affidamento dei 

lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) Decreto 

Legislativo 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 del D. 



Lgs. 50/2016, previa richiesta di offerta a più operatori economici tramite avvio di RDO sul mercato 

elettronico dedicato alla pubblica amministrazione (MEPA); 

 I lavori di cui trattasi, tramite procedura RDO N. n. 2136133 - Codice CUP: C97H18001560004 - 

Codice CIG: ZCA25BCF57 sono stati aggiudicati provvisoriamente e poi definitivamente, tramite 

procedura telematica,  alla ditta COGIBIT S.R.L. - Via Monasterolo, 10 - SCARNAFIGI  (CN) per 

un importo offerto di € 21.201,04 (ribasso d’asta del 25,41%) per lavori, oltre € 800,00 per OO.SS. 

cantieri e oltre €  4.906,23 per  IVA 22% e così per un totale di € 27.207,27; 

Richiamata la propria precedente determina 198 del 20.12.2019 di impegno spesa; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed aggiornamenti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’allegato A/2 punto 5.4 lett. b al d.lgs. 118/2011 sopracitato; 

 

VISTO l’art. 6-ter del d.lgs 20.06.2017, n. 91 recante “Misure per il completamento delle infrastrutture”; 

 

Vista la Legge di Stabilità 2019 (L. 30 dicembre 2018, n.145) pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018 – 

suppl. ordinario n.62; 

 

Vista la Circ. MEF n. 3 del 14/02/2019 in merito al pareggio di bilancio; 

 

Visto il piano dei pagamenti dell’Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da 

riverificare in ogni caso all’atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno; 

Preso atto della disposizione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;   

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi 

dell’art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto il documento contrattuale di stipula risultante dalle procedure telematiche MEPA - R.D.O.n. 2136133; 

 

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i responsabili di settore 

incaricati di P.O. come previsto dal regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Tutto quanto ciò premesso. 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare la parte motiva della presente determinazione; 

 

2. di prendere atto della aggiudicazione provvisoria e definitiva dei lavori di cui trattasi, tramite la 

piattaforma telematica MEPA alla ditta  COGIBIT S.R.L. - Via Monasterolo, 10 - SCARNAFIGI  

(CN) per un importo offerto di € 21.201,04 (ribasso d’asta del 25,41%) per lavori, oltre € 800,00 per 

OO.SS. cantieri e oltre €  4.906,23 per  IVA 22% e così per un totale di € 27.207,27; 

 

3. di approvare conseguentemente, il documento di stipula risultante dalle procedure telematiche 

MEPA - R.D.O.n. 2136133; 

 

4. di impegnare pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili a favore dei 

soggetti come di seguito individuati: 

 



Eserc. Finanz. 2019  

Missione 10 Programma 05 Pdc finanz. U.2.05.99.99.999 

Cap./Art. 8230/2837/3 

CIG ZCA25BCF57 CUP C97H18001560004 

Creditore COGIBIT SRL SCARNAFIGI 

Causale Lavori di manutenzione strade comunali – Tratti vari 

Modalità finan. Risorse proprie 

Vincoli == 

Imp. 114/1 Importo €  27.207,27 Scadenza 2019 

 

5. di impegnare inoltre, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 la quota del 2% ex art. 113 

de.lgs 50/2016 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2019  

Missione 10 Programma 05 Pdc finanz. U.2.05.99.99.999 

Cap./Art. 8230/2837/3 

CIG ZCA25BCF57 CUP C97H18001560004 

Creditore COGIBIT SRL SCARNAFIGI 

Causale Lavori di manutenzione strade comunali – Tratti vari 

Modalità finan. Personale comunale quota 2% ex art.113 d.lgs 50/2016 

Vincoli == 

Imp. 114/2 Importo €  592,51 Scadenza 2019 

 

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, ed in 

attuazione della circolare RGS n. 5/2016, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente 

impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della 

legge n. 208/2015; 

 

7. di attestare inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto disposto 

dall’art. 9, comma 1,  del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009; 

 

8. 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, 

oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

9. 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 e ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni 

approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30/2014, 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. 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

PONTE Roberto 
 

 

  

 


