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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO 
 
Determinazione n. 11 
 
OGGETTO : Affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria - Pulizia alveo Torrente 
Chiebbia           
 
 
L’anno duemilaquindici , il giorno venticinque del mese di settembre ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n.  6 del 29/01/2015 Unione Colline e Rive del Cervo                        
veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi di eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il  piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015/2017 approvato con deliberazione G.M. n.29 del 
11/05/2015; 
 
VISTO il   Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017 approvato con deliberazione C.C. n. 14 
del 27/04/2015 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
PREMESSO CHE 
 
Con deliberazione di Consiglio del Comune di Cerreto Castello è stata approvata la variazione di bilancio 

dell’anno 2015 con la quale sono state stanziate risorse idonee per la realizzazione dei Lavori di 

manutenzione ordinaria – Pulizia alveo Torrente Chiebbia con lo scopo di favorire un  miglior scorrimento 

delle acque sia in periodo di quiete che durante gli eventi di precipitazioni atmosferiche; 

 
- Con la delibera di Giunta Comunale n 33 in data 28/05/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato, 

il progetto preliminare dell’opera ed è stata eseguita l’imputazione della spesa  per € 30.000,00 all’intervento 

Codice 2090601 cap. 9030/3335/99 del Bilancio 2015 e per € 10.000,00 all’intervento Codice 2090601 cap. 

9030/3335/99 del Bilancio 2015  del Comune di Cerreto Castello,  che presenta la necessaria disponibilità; 

 
- Con determina del Responsabile del Servizio n 9 in data 15/09/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è 
stato approvato, il progetto definitivo/esecutivo dell’opera il cui importo ammonta a complessivi Euro 
40.000,00; 
 
- Il Settore Lavori Pubblici  è preposto all’affidamento dei lavori pubblici compresi quelli in economia; 
 
- L’esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso a procedure in 
economia, con riferimento a quanto prevede  il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi ; 
  
RILEVATO  
Che il lavoro in oggetto ammonta ad 28.832,00 Euro, oneri fiscali esclusi, ma comprensivi di € 
1.500,00 per oneri per la sicurezza, risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000 individuato 
dall’art. 125 comma 8, del  D.Lgs. n. 163/2006 quale limite entro il quale è possibile procedere ad 
affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;  
  
CONSIDERATO CHE 
- Risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell’art. 125 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 , alla 
Ditta F.lli Bazzani S.p.A. con sede in Cossato Via per Castelletto Cervo n° 7 l’esecuzione del lavoro in 
oggetto per il valore di 28.469,88 Euro oltre I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza, come da 
preventivo fatto pervenire dalla stessa 
– Rilevata la regolarità contributiva dell’ Impresa in argomento, come da Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 03/07/2015; 
Visto il disposto dell’art. 125 – comma 8 – del D.L. gs. 163/2006 e s.m.i., in base al quale è consentito 
l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;  



Visti gli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n° 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. n° 163/2006;  
- Che è stato accertato che la Società F.lli Bazzani S.p.A. con sede in Cossato Via per Castelletto Cervo 
n° 7 non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
possiede i  necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in 
oggetto in quanto  
- Che l’affidamento di lavori avente valore inferiore alla soglia comunitaria risulta escluso 
dall’operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 
e dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 
- Che l’affidamento di lavori aventi valore inferiore alla soglia di Euro 40.000 stabilita dall’art. 125, 
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina in materia di 
centrali committenza di cui, in particolare, all’art. 33, comma 3-bis , del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
- Che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla delibera di 
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attuativi dell’art. 1, commi 
65 e 67 della legge n. 266/2005; 
 
VISTO lo Schema di atto di Cottimo , allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia; 
  
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 174 del  D.P.R. n. 207/2010; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare i Lavori di manutenzione ordinaria – Pulizia alveo Torrente Chiebbia per valore 
complessivo di Euro 28.469,88 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 26.915,76 mediante 
procedura in economia, per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto alla 
Società F. lli Bazzani S.p.A. con sede in Cossato via per Castelletto Cervo n° 7 C.F. 00212080022 con 
riferimento a quanto previsto dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
2. Di dare atto che l’impegno di spesa (n….) dell’importo di euro € 40.000,00 per la realizzazione dell’opera 
di cui al progetto sopra citato, è stato effettuato con la delibera di G.C. sopra citata  di  è stato effettuato per € 
30.000,00 all’intervento Codice 2090601 cap. 9030/3335/99 del Bilancio 2015 e per € 10.000,00 
all’intervento Codice 2090601 cap. 9030/3335/99 del Bilancio 2015  del Comune di Cerreto Castello,  che 
presenta la necessaria disponibilità. 
Di approvare l’allegato schema di atto di cottimo;    
Di dare atto che la ditta appaltatrice dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme per la sicurezza 
del cantiere ed in particolare del D.Lgs. 81/2008; 
 
3. Di invitare la ditta aggiudicataria alla stipulazione del contratto, richiedendo di provvedere a 
depositare il Piano Operativo di Sicurezza (POS art. 131 lettera C) del D.Lgs.163/2006) e la polizza 
assicurativa di cui all’art.129 comma 1 del D.lgs 163/2006; 
 
4. Dare atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, che: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dell’intervento per la 
realizzazione dei Lavori di manutenzione ordinaria – Pulizia alveo Torrente Chiebbia , come 
previsto nel progetto esecutivo approvato;  

b. l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori e forniture previste nel progetto esecutivo per le 
finalità di cui al punto precedente; 

c. la forma del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;  
d. la scelta del contraente avviene mediante procedura in economia affidamento diretto secondo 

quanto stabilito col presente provvedimento; 
e. le clausole essenziali sono riportate oltre che nel Capitolato speciale di appalto e nello schema di 

contratto, quali elaborati di progetto approvati come sopra. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ZANIN Geom.Natalino 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reg.Pubbl. 164 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  28-set-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 13-ott-2015. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 28-set-2015 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


