
 

 

COMUNE DI MANGO  
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P. 12056 – TELEF. 0141/89127 0141/89500 – FAX 0141/839970 
E-MAIL ragioneria@comune.mango.cn.it  

 

 
ORIGINALE  

 
 

VERBALE di DETERMINAZIONE 
del RESPONSABILE del  

SERVIZIO MANUTENTIVO - LAVORI 
PUBBLICI - EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI  

 
 

N. 49 del 10/10/2017 

 
 

Responsabile del Servizio: BOSIO Bruno 
 
 

OGGETTO : 
"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE EX ASILO - 1 LOTTO" - 
AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA           

 
 

 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì dieci, del mese di ottobre nella sede comunale il sottoscritto  BOSIO 
Bruno, assessore  in qualità di Responsabile del Servizio,  adotta la seguente determinazione: 
 
 
 



 

SERVIZIO MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA E  
SERVIZI SCOLASTICI 

 
Oggetto: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE  EX ASILO - 
1 LOTTO" - AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA           
 

 
Premesso che: 
 
Con  delibera della Giunta Comunale n. 16 del 5 aprile 2017  si variava il piano triennale delle OO.PP. 
inserendo l’opera in oggetto per un importo complessivo di €. 160.000,00 
 
Con determinazione del Responsabile del servizio n. 31 del 28.06.2017, si affidava all’ing. Adriano Davide 
con studio in Alba, viale Vico n. 6, l’incarico per lo svolgimento di: 

- redazione del progetto nelle fasi definitivo ed esecutivo secondo quanto indicato agli art. 24 e 33 del 
D.P.R. 207/2010 

- direzione lavori, liquidazione,  contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
- redazione ETC coperture  
- calcolo strutturale 

per un ammontare complessivo di €. 16.700,00  CNPAIA e IVA esclusi per totali €. 21.188,96.  
 
Con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 13.07.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei  
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE EX ASILO – 1 LOTTO” per un 
ammontare complessivo di €. 160.000,00 di cui €. 124.638,38 per lavori e €. 35.361,62 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 41 del 16.07.2017 con la quale si approvava 
l’elenco ditte che hanno presentato manifestazione di interesse all’appalto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016.   

Visto il verbale del 11.08.2016 con il quale il Responsabile del Servizio ha proceduto alla presenza di 
testimoni ad  estrarre a sorte in seduta pubblica le 10 ditte oggetto di invito alla procedura 
negoziata. 
 
Vista la determinazione del Responsabile del servizio n. 43 del 16.08.2016 con la quale si 
individuava la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art.  36 comma 2  lettera b del Dlgs 
50/2016, mediante procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 
 
Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi comunali per un importo di €. 160.000,00. 
 
Visti gli esiti dell’aggiudicazione riportati nell’apposito verbale del 6.09.2017 in seguito alla 
procedura di gara effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 
a) del D. Lgs 50/2016 che individuavano la ditta COSTRUZIONI M.C.G. con sede in Roma, via di 
Valle Lupara n. 10 con un ribasso offerto del 34,101%.   
 
Dato atto che con comunicazione mediante posta certificata del 8.09.2017 n. prot. 2667, è stata 
inoltrata alla ditta risultata aggiudicataria la richiesta di  verifica della congruità dell’offerta. 
 



Dato atto che la ditta a trasmesso nei termini previsti i documenti comprovanti la correttezza 
dell’offerta.  
 
Valutata la documentazione pervenuta e ritenuta accettabile l’offerta. 
 
Visto il DURC regolare pervenuto in data odierna.  
 
Vista la documentazione comprovante o requisiti di ordine generale assunta attraverso il sistema 
AVCPass presso il sito dell’ANAC.  
 
DATO ATTO che in relazione al ribasso effettuato il valore contrattuale ammonta a €. 89.614,49 
oltre l’iva di legge. 
 
DATO ATTO che contestualmente la presente determina verranno pubblicati i documenti di gara ad 
essa allegati consistenti in: 

- elenco ditte che hanno presentato manifestazione di interesse 
- verbale della seduta di gara per l’estrazione a sorte delle 10 ditte da invitare alla gara 
- verbale di gara di apertura offerte 

 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’articolo 36;  
Visto l’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i.;  
Vista la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, ed in particolare l’articolo 1, comma 501;  
Visto l’articolo 1 della legge finanziaria n. 208 del 28.12.2015 ed in particolare i commi dal 512 al 
516;  
Richiamato il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;  
Visti i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili dei servizi;  
RITENUTO pertanto  procedere all’affidamento e all’impegno di spesa.   

 
DETERMINA 

1) DI DARE ATTO dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a favore della  ditta 
COSTRUZIONI M.C.G. con sede in Roma, via di Valle Lupara n. 10 con un ribasso offerto del 
34,101% 

2) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale derivante dal ribasso offerto ammonta a €.  
89.614,49 oltre l’iva di legge. 

3) DI DARE ATTO che i documenti di gara allegati alla presente determina verranno pubblicati al 
sito del comune di Mango e all’albo pretorio on line e consistono in: 

- elenco ditte che hanno presentato manifestazione di interesse 
- verbale della seduta di gara per l’estrazione a sorte delle 10 ditte da invitare alla gara 
- verbale di gara di apertura offerte 
4) Di impegnare a favore della ditta COSTRUZIONI M.C.G. con sede in Roma, via di Valle 

Lupara n. 10 la cifra complessiva di €. 98575,94  (IVA compresa), con imputazione in base al 
cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 
118/2014, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014 come segue: 

 
 

Anno di 
registrazione 

Anno 
esigibilità 
scadenza 
obbligazione 

Missione  
Programma 
titolo 
capitolo 

P.I.  Importo 
€.  

CIG 

 
2017 

 
2017 

05 
01 
II 
(ex. Cap. 3143/2)   

 
03296390796 

89.614,49  7181195D92 
 



 
6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016);  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BOSIO Bruno 



 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal _________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Paola FRACCHIA 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Testo Unico approvato con Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.  
 
Mango, li 10/10/2017  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
RIELLA Laura 

 
 

ANNOTAZIONI:  

 
 
 

 
 

 


