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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 36/2020/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. lavori di:
OGGETTO:

manutenzione pavimentazione esterna sede Fontaneto Chieri e fornitura e posa
pali Discarica di Cambiano.

CIG Z732DEAE0A

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016), quale funzione prevista
dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’organizzazione del
personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012

Premesso che:
E’ necessario provvedere al ripristino dell’asfalto deteriorato in alcuni punti delle aree di
manovra/parcheggio presso la sede di Str. Fontaneto e limitrofo Cdr, e la risistemazione di alcuni
avvallamenti nelle aree inghiaiate. E’ inoltre necessaria la fornitura e posa, presso la discarica di
Cambiano, di alcuni pali in modo da evidenziare agli addetti che eseguono le manutenzioni la presenza
di alcuni pozzetti
Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla Ditta RATTALINO
SCAVI S.r.l con sede in Via San Domenico Savio 40 a Chieri (TO) - Fraz. Pessione, i lavori di ripristino
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dell’asfalto deteriorato in alcuni punti delle aree di manovra/parcheggio e la risistemazione di alcuni
avvallamenti nelle aree inghiaiate presso la sede di Str. Fontaneto e limitrofo Cdr; la fornitura e posa,
presso la discarica di Cambiano, di alcuni pali in modo da evidenziare agli addetti che eseguono le
manutenzioni la presenza di alcuni pozzetti, disponendo:
- di accettare il preventivo-offerta pari a 6.200,00 Euro al netto Iva ritenuto economicamente congruo;
- di attribuire il CIG n. Z732DEAE0A che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica da
trasmettere a seguito di espletamento regolare della prestazione.
Chieri, 06.08.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Dario BOSSO
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