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L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale 
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., 
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e 
la forma dei provvedimenti da essi adottati;  

− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 



− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla 
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

 
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al responsabile dell’area 
finanziaria l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

− del Consiglio comunale n. 2 del 05/03/2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”; 

− del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.”; 
 

RICHIAMATA  la precedente determinazione n. 107 del 17/03/2020 con la quale: 
− si approvano verbali di gara, relativi alle sedute del 08.10.2019, 17.10.2019, 22.10.2019, 

25.10.2019 e 29.10.2019 con i quali è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della 
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 per 
l’affidamento dei “Lavori di adeguamento edilizio per integrazione nuovi volumi scuola 
secondaria di primo grado” Codice CUP: H16E18000050001 - Codice CIG: 802183105C, 
in favore dell'impresa PA.R.ED. S.R.L. con sede in Via L. Colli n. 20, Torino, C.F./P.IVA 
06165870012, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 
sesto comma, dell’art. 95, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

− si aggiudicava definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in 
oggetto in favore dell'impresa PA.R.ED. S.R.L. con sede in Via L. Colli n. 20, Torino, 
C.F./P.IVA 06165870012, alle condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di 
gara, per un importo di € 509.466,34, cui vanno aggiunti € 31.000,00 per gli oneri di 
sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 540.466,34, oltre IVA 10% € 54.046,63, 
per un totale complessivo pari ad € 594.512,97; 

 
CONSIDERATO  che per mero errore materiale si è calcolato l’importo di aggiudicazione 
considerando come la percentuale il punteggio ottenuto dall’offerta economica anziché il ribasso 
sull’importo a base di gare offerto dall’impresa. 
 
DATO ATTO che è stata predisposta la bozza di contratto di affidamento dei lavori di che trattasi e 
ritenuto di meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO  che l’importo dell’aggiudicazione risulta di € 550.059,58 cui vanno aggiunti € 
31.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 581.059,58, oltre IVA 
10% € 58.105,95, per un totale complessivo pari ad € 639.165,53 
 
RITENUTO  pertanto, di rettificare l’importo di aggiudicazione della determina n° 107 del 
17/03/2020, dando atto che l’importo esatto di aggiudicazione dei lavori di adeguamento edilizio 
per integrazione con nuovi volumi scuola secondaria di primo grado, affidati alla ditta PA.R.ED. 
S.R.L. con sede in Via L. Colli n. 20, Torino, C.F./P.IVA 06165870012, è pari a € 550.059,58 cui 
vanno aggiunti € 31.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 
581.059,58, oltre IVA 10% € 58.105,95, per un totale complessivo pari ad € 639.165,53 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene oggi stesso 
trasmesso al Responsabile comunale dell'Ufficio Ragioneria 
 

DETERMINA 



 
− DI RETTIFICARE  per i motivi esposti in premessa, l’importo di aggiudicazione della 

determina n 107 del 17/03/2020 in € 550.059,58 cui vanno aggiunti € 31.000,00 per gli oneri 
di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 581.059,58, oltre IVA 10% € 
58.105,95, per un totale complessivo pari ad € 639.165,53 

 
− DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 639.165,53 IVA 10% compresa, mediante 

imputazione al capitolo n. 3148 finanziato con “CONTRIBUTO MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLA MEDIA” e fondi propri comunali, del bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2020-2022 – esercizio 2020 – esigibilità anno 2020; 

 
− DI APPROVARE  la bozza di contratto allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

− DI DARE ATTO  che la determina n. 107 del 17/03/2020 resta confermata in ciascuna sua 
altra parte; 

 
− DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009, n. 69; 
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


