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Reg. Gen N. 178  
 
 
Del  26 novembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 74 
 
 
OGGETTO: Lavori di tinteggiatura locali della scuola materna in Regione Sotto la Rocca - 

Affidamento lavori in economia a ditta specializzata. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 

 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2007; 

 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
RILEVATO che: 
- la Direzione Didattica “P.P. Lambert” nel corso dell’anno, tra le opere di manutenzione da 

effettuare presso la scuola materna di Regione Sotto La Rocca, evidenziava la necessità 
di procedere alla tinteggiatura dei locali del piano terra; 

- l’Amministrazione comunale ha dato mandato a questo Ufficio di procedere, con le risorse 
disponibili, all’affidamento e conseguente realizzazione dei lavori di tinteggiatura dei locali 
della scuola materna, disponendo in accordo con la Direzione Didattica di effettuare detti 
lavori durante il periodo natalizio; 

 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, 
interpellando n. 7 ditte specializzate (nota UTC prot. 13826 del 29.10.2007) per 
l’affidamento in economia dei lavori in oggetto mediante cottimo, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i 
lavori da eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 8 del 19.01.2001; 
 
VISTO il verbale di gara del giorno 19.11.2007, con il quale si procedeva all’aggiudicazione 
provvisoria della procedura negoziata alla ditta TRAVERSO Mauro di Gravere, che per 
l’esecuzione dei lavori ha presentato un’offerta a corpo di € 5.600,00 oltre IVA: 
 
DATO ATTO che l’offerta presentata risulta congrua e conveniente e considerato che la ditta 
TRAVERSO Mauro è in possesso di adeguata esperienza ed attrezzature rispetto ai lavori da 
eseguire; 
 
 
 
DATO ATTO che i lavori in questione, per la loro tipologia, quali opere di urbanizzazione 
secondaria, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata al 10 %; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica 
della presente determinazione; 
 



VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da 
eseguire in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 
19.01.2001; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA  
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di affidare alla Ditta TRAVERSO Mauro di Gravere, i lavori di tinteggiatura dei locali del 

piano terra della scuola materna in Regione Sotto la Rocca, per il prezzo complessivo di € 
5.600,00 oltre IVA, in base all’offerta pervenuta al prot. 14574 del 14.11.2007; 

 
3. di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti nel periodo delle vacanze natalizie 

2007/2008; 
 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione e positivo 

collaudo dei lavori; 
 
5. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 6.160,00 trova copertura economica 

all’intervento 2010601 cap. 2 “gestione straordinaria territorio e patrimonio”, come di 
seguito riportato: 
- per € 3.893,93 residui impegno n. 559/2007/1 (vedi Det.162/2007); 
- per € 2.266,07 impegno n. 1237/2007. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è il geom. Angelo GUIGUET. 
 
 

Oulx, lì 26 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 26 novembre 2007   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


