
 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   160     

 

del   09/09/2020 
 

OGGETTO: 
 

Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione strade comunali 

tratti vari - via Assandria, via Venasca, via Mistral, strada S.Orso, via 

Tivoletto. Determina a contrarre. Provvedimenti.           
 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

 

Premesso che: 

 

- e’ nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale provvedere al miglioramento della viabilità del 

territorio piaschese; in particolare, le ultime stagioni invernali hanno determinato un vistoso degrado di 

alcuni manti bituminosi della viabilità sia del concentrico, che delle strade di accesso alle nuclei abitati 

collinari; 

 

- In particolare occorre intervenire con urgenza in alcuni tratti ove non è più possibile far fronte al 

deterioramento delle bitumature solamente con semplici interventi di rappezzo impossibili da 

stabilizzare; situazione che può divenire pericolosa anche per l’utenza che utilizza le strade comunali; 

 

- Si intende quindi intervenire su alcuni tratti stradali che presentano maggiori dissesti, e cioè: 

- Via Venasca (ripristini bituminosi piano viabile sconnesso); 

- Via Mistral (tratto da casa Anghilante verso Rio Porre); 

- Strada S.Orso (1° tornante e ripristino dissesto tratto verso Cascinetta);   

- Via Tivoletto; 

- Via Assandria (da rotatoria a parco giochi) 

 

- A tal fine sono stati predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale i relativi elaborati progettuali in 

ottemperanza al disposto dell’art. 23 del d.lgs 50/2016; 

 

- Con delibera G.C. n. 61 del 19.08.2020 l’Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il 

progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi il cui importo ammonta in totale ad € 60.000,00 di 

cui € 47.584,08 per lavori a base d’asta, € 800,00 per OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta ed € 

11.615,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che occorre dare avvio alle procedure per l'affidamento dei lavori e che le opere da 

realizzare si classificano, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella categoria OG3 come 



prevalente; 

 

RITENUTO di utilizzare per l’aggiudicazione dei lavori in questione il criterio del minor prezzo, da 

determinarsi mediante il prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi in quanto: 

 

a) la rispondenza dei requisiti di qualità è garantita in quanto la procedura avverrà sulla base di progetto 

esecutivo; 

b) l’importo dei lavori da aggiudicare risulta superiore  ad €. 40.000,00, per cui per l’affidamento dei 

medesimi ci si avvale della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 con 

procedura di affidamento diretto da concludersi entro due mesi dall’avvio del procedimento; 

 

RITENUTO comunque di procedere all'affidamento dei lavori in progetto mediante affidamento diretto ai 

sensi degli articoli 36 comma 2 lett.a) e 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 rapportati alla  disciplina sostitutiva 

di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, previo avvio di RDO tramite il mercato elettronico dedicato 

alla pubblica amministrazione (MEPA); 

 

DATO ATTO che per i lavori di cui trattasi sono stati acquisiti i seguenti: 

 Codice CIG:  84305917C6   
 Codice CUP: C97H20001490004 

 

VISTA la lettera di richiesta offerta e relativi allegati; 

 

VISTO l’elenco ditte a cui richiedere il preventivo per l’esecuzione dei lavori in progetto; 

 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

PRESO ATTO del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i Responsabili di Settore 

incaricati di P.O. come previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e dato 

atto che il Responsabile del procedimento è il sig. PONTE Roberto; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità 

tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 

10.10.2012 n. 174; 

 

Visto tutto quanto sopra, 

DETERMINA 

 

1) Di dare avvio ad apposita RDO tramite il mercato elettronico dedicato alla pubblica amministrazione 

(MEPA); 

2) Il fine del contratto: impegnare la pubblica Amministrazione per l’esecuzione di opera pubblica; 

3) L’oggetto del contratto: LAVORI DI “Manutenzione strade comunali – Tratti vari – Via Assandria, 

Via Venasca, Via Mistral, Strada S.Orso, Via Tivoletto” - 

4) Forma: stipula di contratto tramite la piattaforma MEPA;  

5) Metodo di accollo dei lavori: viene fissato con affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) 

Decreto Legislativo 50/2016, (disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020) 

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

l’esecuzione dei LAVORI DI “Manutenzione strade comunali – Tratti vari – Via Assandria, Via 

Venasca, Via Mistral, Strada S.Orso, Via Tivoletto” - redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale previa 

richiesta di offerta a più operatori economici mediante avvio di RDO tramite il mercato elettronico 

dedicato alla pubblica amministrazione (MEPA); 

6) Clausole: tempo utile  45 giorni, penali uno per mille dell’importo contrattuale (come da Capitolato 

Speciale di Appalto); 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01


7) Consegna e inizio lavori – entro i termini contrattuali; 

8) di approvare la lettera invito e disciplinare, la domanda di ammissione – Modello A), l’allegato 2) 

DGUE e l’elenco delle ditte da invitare, del quale se ne omette la pubblicazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

PONTE Roberto 

 

 
 
 

 

 MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara 

 
 


