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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA 

 

Determinazione n. 78  del 31/08/2020 

 

OGGETTO:  LAVORI DI FRESATURA E SUCCESSIVA ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA COMUNALE (CIG 
Z392DBB540).  

* Individuazione planimetrica dei tratti di strade da asfaltare di cui all’intervento affidato con la 
Determina n. 67 del 23.07.2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la propria Determina n. 67 del 23.07.2020 con la quale: 

 sono stati aggiudicati i lavori di fresatura e successiva asfaltatura di alcune strade comunali all’operatore 
economico “CANTIERI MODERNI s.r.l.” con sede legale in Pinerolo (TO) Via Buniva 63 (offerta del 13.07.2020 
prot. 0004296 pari a € 9,95 / mq + IVA 22%); 

 è stata impegnata la relativa spesa pari a 26.695,85 € oltre I.V.A. 22% per 5.873,09 € per un totale lordo di 
32.568,94 € come da preventivo di spesa presentato dal suddetto operatore economico. 

Preso atto che: 

 nella descrizione dei lavori da effettuare inviata alla ditta CANTIERI MODERNI s.r.l. non sono state individuati i 
tratti di strade comunali oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria; 

 nella Determina n. 67/2020 viene indicato che l’insieme delle superfici stradali che possono essere asfaltate  
risultante dal rapporto tra l’ammontare disponibile a bilancio e l’importo a mq. dell’offerta della Cantieri 
Moderni srl equivale a 2.683,00 m² ma che tali superfici non sono ancora state planimetricamente 
localizzate. 

Considerato per avviare i lavori in argomento, poterne fare la relativa direzione e dare indicazioni all’impresa 
aggiudicatrice occorre necessariamente individuare i tratti di strada oggetto di intervento. 

A tale proposito, di concerto con l’amministrazione comunale, si è stabilito di intervenire sui tratti di strada ritenuti 
più degradati situati in Strada Barattina, Strada Comunale da Buriasco a None (in prossimità di Regione Colletrale), via 
Casale, Strada Comunale dell’Airale del Bosco e Strada Comunale di Ponteraud i quali, per maggiore chiarezza, sono 
stati individuati nelle planimetrie allegate alla presente determinazione, documenti già visonati e firmati per 
accettazione dal rappresentante della ditta Cantieri Moderni srl. 

*  *  *  *  *  *  *  

Atteso che in data 07.05.2015 è stato sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni di Airasca – Buriasco – 
Scalenghe. 

 

Visti: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- la delibera del C.C. n. 3 del 24.03.2016 di delega di tutte le funzioni proprie dell’area tecnica (Lavori Pubblici e 
Ambiente, Urbanistica e Sportello Unico per l’Edilizia, Centrale Unica di Committenza) alla suddetta Unione con 
decorrenza 1° aprile 2016; 

- la delibera del Consiglio dell’Unione n. 2 del 24.03.2016 che istituisce l’Ufficio Tecnico Unico dell’Unione dei 
Comuni di Airasca – Buriasco – Scalenghe; 



- il Decreto del Presidente dell’Unione Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 39 del 12.07.2018 che individua e 
nomina il sottoscritto Geom. Manassero Agostino quale titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Unificato dell’Unione dei Comuni di Airasca – Buriasco – Scalenghe; 

- il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 5 del 18.06.2018 che individua e nomina il sottoscritto Geom. 
Manassero Agostino quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Pubblica / Manutentiva per le 
competenze esclusive in capo al Comune di Scalenghe; 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Geom. Manassero Agostino, il quale: 

- non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di ricordare che con la Determina n. 67 del 23.07.2020 si è provveduto ad: 

 aggiudicare i lavori di fresatura e successiva asfaltatura di alcune strade comunali all’operatore 
economico “CANTIERI MODERNI s.r.l.” con sede legale in Pinerolo (TO) Via Buniva 63; 

 impegnare la relativa spesa pari a 26.695,85 € oltre I.V.A. 22% per 5.873,09 € per un totale lordo di 
32.568,94 €; 

3. Di stabilire che i tratti di strada da asfaltare per una superficie pari a 2.683,00 m² (Determina n. 67 del 23.07.2020) 
sono situati in Strada Barattina, Strada Comunale da Buriasco a None (in prossimità di Regione Colletrale), via 
Casale, Strada Comunale dell’Airale del Bosco e Strada Comunale di Ponteraud i quali, per maggiore chiarezza, 
sono stati individuati nelle planimetrie allegate alla presente determinazione già visonate e firmate per 
accettazione dal rappresentante della ditta Cantieri Moderni srl; 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico affidatario, al fine di provvedere all’espletamento 
del lavoro di cui sopra, assumendosi tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

5. Di ribadire, (come già indicato nella Determina n. 67 del 23.07.2020) che il termine per l’espletamento del lavoro è 
stabilito al 12.09.2020 ricordando che, le penalità di legge previste nell’1 per mille dell’importo del lavoro per ogni 
giorno di ritardo, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

6. Di dare atto che la presente determinazione: 

a) viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” del sito web istituzionale; 

b) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.); 

c) contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione “Aree tematiche – Le 
pubblicazioni – Determine” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33) del sito web istituzionale. 



IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA 
 
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 
 
Scalenghe, lì 31/08/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: MANASSERO Geom. Agostino 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 
[ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
[X] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Scalenghe, lì 01/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Scalenghe, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 


