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OSPEDALE “S. Antonio” di Caraglio 

Provincia di Cuneo 
Via Valgrana, n. 8 

12023 CARAGLIO (CN) 
Tel. 0171/679555 – Fax 0171/618538 

 
UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO 

 
 

DETERMINAZIONE  
AREA RAGIONERIA - ECONOMATO 

N. 60 DEL 29/07/2015 
 
 
OGGETTO: 

Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate dell'Ospedale "S. 
Antonio" RSA - Cod. C.U.P. E92F15000050007 - Cod. C.I.G. 6350728289. Impegno di 
spesa.-           

 
L’anno duemilaquindici del mese di luglio del giorno ventinove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 RICHIAMATA LA Delibera C. Comm.le n. 13 del 24.03.2015 con la quale si approvava il 

Bilancio preventivo anno 2015; 

 

VISTA la Delibera C. Comm.le n. 11 del 02.12.2014 – PUNTO 3, con la quale si conferma 

le attribuzioni ai Capitoli di spesa negli stanziamenti definitivi previsti per il 2015, comprensivi 

degli stanziamenti   a residuo relativi agli anni precedenti ai Responsabili dei Servizio Sigg. Dr. 

GIODA Davide e PELLEGRINO Rita per tutto il 2015. 

 

PREMESSO che le facciate dell’Ospedale necessitano di restauro e risanamento 

conservativo; 

 

CHE  con Delibera del Collegio Comm.le n. 16 del 29.04.2015 è stato approvato il progetto 

preliminare dei lavori di restauro e risanamento conservativo di cui all’oggetto, progetto 

ammontante a complessivi €. 82.000,00, di cui €. 71.566,35 per lavori a base d’asta, manodopera e 

oneri per la sicurezza compresi; 

 

CHE con Delibera C. Comm.le n. 17 del 29.04.2015 è stato approvato il progetto definitivo 

ammontante a complessivi €. 82.000,00, di cui €. 71.566,35 per lavori a base d’asta, manodopera e 

oneri per la sicurezza compresi; 

 

CHE, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, è stato richiesto ed ottenuto 

dalla Soprintendenza competente il parere preventivo sul progetto, autorizzazione emessa in forma 

condizionata, richiedendo preventivamente l’esame delle campionature dei colori per la 

tinteggiatura delle facciate; 



 

CHE tali prescrizioni sono state recepite nel progetto definitivo che è stato approvato con 

deliberazione della G.C. n. 14 del 29.01.2015: in virtù delle modifiche e delle aggiunte apportate, il 

progetto definitivo è  ammontante a complessivi €. 126.700,00, di cui €. 96.700,00 per lavori a base 

d’asta, manodopera e oneri per la sicurezza compresi; 

 

CHE con successiva Delibera del C. Comm.le n. 22del 21.07.2015, è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’intervento, ammontante, conformemente al progetto definitivo approvato, a 

complessivi €. 82.000,00, di cui €. 71.566,35 per lavori a base d’asta, manodopera e oneri per la 

sicurezza compresi; 

 

CHE il quadro tecnico economico del progetto definitivo è il seguente: 

 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA               10.625,67 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

              41.489,79 

IMPORTO DELLA MANODOPERA NON SOGG. A 

RIBASSO (*) 

         

           19.450,89 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI             71.566,35 

SOMME A DISPOS.  DELL’AMMINISTRAZ. PER:   

Oneri progettazione art. 92 1.431,33  

Assicurazioni progettisti e D.L. 1.000,00  

I.V.A 10% su lavori 7.156,64  

Imprevisti e acc. Bonari I.V.A. compresa      845,68  

SOMMANO 10.433,65             10.433,65 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO              82.000,00 
(*) ITACA: metodo parametrico D.M. 11/12/1978, tab. 8, incidenza manodopera 40% 

 

 

 CHE, ai sensi dell’Art. 122 comma 7, si può procedere con l’appalto dei lavori, per il quale 

si ritiene di esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 57 comma 6 del D.Lgs.vo 

12/4/2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, 

determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, secondo il combinato disposto dell’Art. 

82 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. e dell’art. 118 del D.P.R. 2072010; 

 

 CHE, previa consultazione di operatori economici selezionati a seguito di informazioni 

desunte dal mercato onde perseguire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si ritiene di 

esperire la procedura di cui al punto precedente invitando n. 5 operatori in possesso dei requisiti 

tecnico-economico e generali previsti; 

 

 CHE prima di procedere alla gara, ai sensi dell’Art. 192 del testo unico sulle leggi e gli 

ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a 

contrattare; 

 

 CHE tale norma prevede l’adozione di un’apposita preventiva determinazione per la 

stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme 

vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 VISTO il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 163/2006; 

 



 VISTO il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; 

 

 VISTE le leggi 2/2009 (D.U.R.C.), 136/2010 nonché il capo III° del D.L. 187/2010 e le 

determinazioni dell’AVCP n°. 8 del 18/11/2010 e n°. 10 del 22/12/2010 (C.I.G. e C.U.P.); 

 

 DATO atto che, relativamente al presente acquisto di beni/acquisto di servizi/affidamento di 

lavori, non relativo a lavori svolti in amministrazione diretta, cioè con proprio personale dell’Ente, 

il codice C.I.G. è 6350728289 e il codice C.U.P. è E92F15000050007; 

 

 ATTESO che l’impegno di spesa verrà assunto con l’aggiudicazione dei lavori con apposito 

atto; 

  

  RITENUTO inoltre di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della Ditta 

affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 

della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

  TUTTO ciò premesso 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare la parte narrativa della presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) Di riconoscere la necessità di procedere alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate dell’ospedale S. Antonio R.S.A., 

ammontanti a complessivi €. 82.000,00, di cui €. 71.566,35 per lavori a base d’asta (di cui €. 

19.450,89 per oneri della sicurezza ed €. 41.489,79 per manodopera, entrambi non soggetti a 

ribasso d’asta), codice C.I.G. 6350728289, codice C.U.P. E92F15000050007, coi modi 

meglio definiti in premessa; 

3) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrattare, ex art. 192 

del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 per 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto; 

4) Di approvare agli allegati; 

a. L’avviso di selezione; 

b. L’allegato “A” – dichiarazione sostitutiva dei requisiti; 

c. L’allegato “B” – modello offerta; 

che vengono allegati alla presente per costituire parte sostanziale ed integrante del presente 

provvedimento; 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con l’aggiudicazione dei lavori.- 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GIODA Dr. Davide 

 

______________________ 

 
 
                   


