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DETERMINAZIONE N. 24/2013   
in data 28 giugno 2013 

 
 
 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO DEL ROERO. DETERMINA 

A CONTRARRE 

Codice CIG = 51334110C5 
Codice CUP = E34E13000270006 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. -------- del Bilancio comunale, dando esecutività immediata 
al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 03/07/2013 al 18/07/2013 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 03/07/2013 al 18/07/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 13 del 07 marzo 2012, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione 

energetica del Centro Sportivo del Roero, redatto dallo studio SESTING s.r.l. di Torino e dell’importo 

di € 1.098.815,86 onnicomprensivo. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 del 14 giugno 2013, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto 

dallo studio SESTING s.r.l. e da cui risulta un importo a base d’asta di € 744.795,86 di cui € 35.106,30 

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%. 

 

 Verificato che l’intervento è finanziato per € 596.007,99 mediante contributo della Regione 

Piemonte e per la restante parte mediante diverso utilizzo di mutuo contratto con la Cassa DD.PP. 

e fondi di bilancio comunale. 

 

 Ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante gara di procedura aperta ai 

sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 

 

 Verificato e constatato: 

- L’accessibilità delle aree interessate dai lavori; 

- L’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

- La realizzazione dell’intervento. 

 

            Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la 

presente determinazione a contrarre, indicando: 

a) Il fine che il contratto si intende di perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

           Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.) e, in particolare il titolo V recante: 

“Sistemi di realizzazione di lavori pubblici”. 

 

 Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 

 

 Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. 

 

 Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici concernente uk 

capitolato generale d’appalto. 

 

DETERMINA 

 

Di procedere, per la ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 

“riqualificazione energetica del Centro Sportivo del Roero” mediante la gara di procedura aperta 

ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006. 


