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Comune di Zumaglia 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO TECNICO 

N. 301 DEL 21/12/2018 REG.GEN 

  

OGGETTO: 

Lavori di "INTERVENTO DI RECUPERO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

SPORTIVI ESISTENTI" - Affidamento definitivo ed approvazione schema di contratto 

N. GARA 7222424 - N. CIG 76549031 - N. CUP F28J11OOO130009            

 

L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno ventuno nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n 4 del 20.07.2016,  la  n. 26 del 15.05.2017 e la n. 18 del 25.06.2018, 

esecutive, con la quale sono state assegnate  alla Giunta i poteri gestionali; 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 2 del 20.06.2016 di individuazione del Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario – Tributi – Segreteria e Affari Generali: 

 

RICHIAMATO il Decreto n. 3 del 21/07/2016 di individuazione del Responsabile del Servizio Personale; 

 

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza; 

 

VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2018, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018 /2020 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018/2020 ; 

 

RITENUTO, pertanto, di riferirsi alle dotazioni finanziarie definitive del bilancio 2018; 

 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che il contratto si intende 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; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi 

dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 



 

PREMESSO CHE: 

- con proprio atto di determinazione n. 213 in data 03/11/2018 DEL del servizio tecnico si demandava la 

procedura di affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RECUPERO, MESSA A NORMA E 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI”, alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione 

Montana Valle del Cervo – La Bursh, alla quale il Comune di Pralungo aderisce a seguito della emanazione 

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17/10/2018 esecutiva; 

- la stessa Centrale di Committenza ha emesso la propria determinazione n. 141/31 del 18/12/2018 con cui 

provvedeva all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di che 

trattasi, a seguito di procedura negoziata senza la previa pubblicazione di bando, a favore della Impresa 

GUGLIOTTA S.r.l. con sede in Via Delle Industrie, 36 – VIGLIANO BIELLESE (BI), nell’importo complessivo 

offerto di €. 64.579,64  oltre Iva 22%, al netto del ribasso percentuale offerto del 8,50%, sull’importo dei lavori 

a base di gara di €. 66.131,63 oneri per la sicurezza esclusi ammontanti ad €. 4.069,20 non soggetti a ribasso; 

- che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successivo atto di approvazione da parte del Responsabile 

del Servizio del Comune di Pralungo, individuato nella persona del sottoscritto; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dal quale si rileva che la 

ditta GUGLIOTTA S.r.l. corrente in Vigliano Biellese (BI) ha posizione regolare nei confronti dell’INPS, 

dell’INAIL e dalla competente Cassa Edile, Numero Protocollo INAIL 13517127 in data 21/12/2018 – 

scadenza 18/02/2019; 

 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di far propri gli atti emanati dalla 

Centrale Unica di Committenza; 

 

CONSIDERATO che la spesa per tali lavori da svolgere è interamente finanziata con fondi comunali; 

 

RITENUTO pertanto di a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi,  per come 

suindicato, di procedere alla sottoscrizione di regolare contratto da stipularsi tra il Comune di Zumaglia e la 

Impresa GUGLIOTTA S.r.l., impegnando definitivamente la spesa; 

 

DATO ATTO CHE: 

- alla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici: 

C.I.G: 76549031CB -  C.U.P.: F28J11000130009 

 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

RILEVATO che l'aggiudicatario della fornitura/lavori/servizi dovrà rispettare il Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia 

al seguente indirizzo: 

http://comune.zumaglia.bi.it/online/Home/Portale Comunale/Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

generali/Atti generali/Codicecomportamento.html. 

pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso.

         

RILEVATO che i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a 

pubblicazione art.  37 del D.Lgs n.33/2013; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO, inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.; 

- l'art. 32, comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

- il D. Lgs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 



- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Dlgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs 118/20011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità 

pubblica; 

- La Legge di Stabilità 2018; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI FAR PROPRI gli atti della Centrale Unica di Committenza a cui questo comune aderisce, istituita 

presso l’Unione Montana Vallecervo “La Bursh”, di affidamento definitivo alla Impresa GUGLIOTTA S.r.l. 

corrente in VIGLIANO BIELLESE (BI) -  Via delle Industrie, 36, P.IVA 02237400029, i lavori di 

“INTERVENTO DI RECUPERO E MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 

ESISTENTI” nell’importo complessivo di € 64.579,64 (IVA inclusa), come indicato dalla Centrale Unica di 

Committenza con atto di determinazione n. 141/31 del 18 Dicembre 2018; 

 

3) DI IMPUTARE l’importo di cui sopra al Cap. Cap. 7830/10/1 Missione 06.01.02 del Bilancio comunale 

2018/2020 ESERCIZIO 2018 e sono finanziati con fondi propri del Comune di Zumaglia, capitolo in cui 

risultano imputate tutte le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

 

5) DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 le seguenti clausole 

essenziali del contratto: 

- Tempi di esecuzione: 150,00 (centocinquanta)  giorni dal verbale di consegna lavori 

- Corrispettivo: € 64.579,64 oltre all’IVA per complessivi € 78.787,16 

- Termine di pagamento: tutti i pagamenti avverranno nell’anno 2019 a 30 giorni a seguito emissione fatture 

pervenute al protocollo. 

 

6) DI DARE ATTO CHE: 

- ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. verrà richiesto il rilascio della dichiarazione     di conto 

corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi; 

- si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all’art. 1,c. 32 della L. 192/2012; 

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del sottoscritto in qualità di Responsabile 

del Servizio; 

- la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal 

vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

7) DI INDIVIDUARE la spesa in questione con il seguente riferimento tecnico-amministrativo ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari di denaro pubblico (Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., Determinazione 

AVCP n. 8 del 18 novembre 2010): 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 76549031CB 

Codice Unico progetto di investimento Pubblico (C.U.P.): F28J11000130009; 

 

 

 

 



8) DI DISPORRE  

- che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune nella Sezione “Bandi di gara e 

contratti” della Voce “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, 

comma 32, della legge n. 190/2012; 

- che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

 

9) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D. Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e 

secondo le modalità di cui al contratto (agli atti dell’Ufficio); 

 

10) DI APPROVARE altresì l’allegata bozza di contratto da sottoscriversi con l’impresa aggiudicataria entro 

i termini di legge. 

 

 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     DELVENTO ELVEZIA 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine 

alla copertura finanziaria del presente atto. 

Si attesta inoltre: 

• Di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con 

il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 1/07/2009 n° 78 

conv. in L. 102 del 03/08/2009; 

• Che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell’intervento sopra descritto; 

Visto  l’art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n° 183 (Legge di Stabilità 2012) e verificata la 

compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed 

accertata la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione del corrente 

esercizio;   

Dichiara inoltre che la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi della disposizione 

richiamata in premessa. 

 

Comune di Zumaglia, lì 21/12/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

GUSELLA dott.ssa Roberta 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N . 35 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 22/01/2019 al 06/02/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì _22/01/2019 Il Segretario Comunale 

ESPOSITO dott. Vincenzo 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

Zumaglia lì, _____________ Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dott. Vincenzo 

  

 

 

 
 


