CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
N. 403 DEL 10/10/2019
OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA "C. CAVOUR"
DELL'ALA
DI
AMPLIAMENTO.
D48E18000210004.
Approvazione schema di contratto

- MIGLIORAMENTO SISMICO
CIG.
780158144E
CUP.

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui
è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/11/2018 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo relativo a "Scuola primaria C. Cavour - Miglioramento sismico dell'ala di
ampliamento " dell'importo complessivo di € 410.000,00 di cui € 301.917,06 per lavori, € 21.605,52 per oneri
per la sicurezza, € 86.477,42 per somme a disposizione.
Richiamata inoltre la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 298 del 15/07/2019 con la quale
sono stati approvati i verbali della terza e quarta seduta di gara espletata dal Comune di Rivoli in qualità di
Capofila della Centrale Unica di Committenza,
relativi alla procedura negoziata n. 01/Ll.PP/2019 per
l'affidamento dei lavori relativi alla scuola primaria C. Cavour "Miglioramento sismico dell'ala di ampliamento"
e gli stessi sono stati aggiudicati al Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. di Reggio Emilia - Via Pansa n. 55/I
per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 31%, pari ad € 229.928,29 di cui € 21.605,52 per oneri
della sicurezza, oltre IVA.
Considerato che si rende necessario perfezionare la suddetta aggiudicazione mediante la stipula di
contratto di appalto.
Rilevato che tra gli elaborati progettuali non è stato allegato lo schema di contratto e che si rende
necessario provvedere pertanto alla sua approvazione, non essendo intervenuta unitamente al progetto esecutivo.
Visto lo schema di contratto allegato alla presente in parte integrante e sostanziale.
Ritenuto pertanto necessario procedere in merito.
.
Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto il D.Lgs.50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore.

DETERMINA

1. Di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente in parte integrante e sostanziale , dando
atto che l'affidamento dei lavori in oggetto effettuato al Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. di
Reggio Emilia - Via Pansa n. 55/I verrà perfezionato con la stipula del contratto di appalto.
2. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è D48E18000210004 ed
780158144E .

il

C.I.G. risulta il n.

3. Di individuare nell'Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche, il
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Città Metropolitana di Torino
Responsabile del Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo ai
sensi della L.241/90.
4. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le
modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
F.to: Ing. Nicola FALABELLA

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.
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