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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende procedere con lavori di 

manutenzione per alcuni tratti di strade nel territorio Comunale: 

 

- il tratto della strada comunale di Loc. Fochesati, nel tratto in cui è stato sostituito il 

tubo di attraversamento interrato di una valle; 

- la strada con parcheggio all’interno dell’area di pertinenza della scuola G. Ungaretti 

Via Bauci (scuola in comproprietà con il Comune di Crespadoro); 

 

Visto il preventivo della ditta Peruffo Maurizio, Via Dell’Artigianato, 25 Brogliano (VI) per 

un importo di € 14.970,28 esclusa IVA per il lavoro alla scuola Media, e € 1.470,00 esclusa 

IVA per il lavoro Loc. Fochesati,  agli atti con prot. 3663  del 06.07.2017; 

 

Visto il preventivo della ditta Gatti F.lli sas Via dell’Industria, 43/A, Arzignano (VI) per un 

importo di € 22.820,00 esclusa IVA per il lavoro alla scuola Media, e € 1.750,00 esclusa IVA 

per il lavoro Loc. Fochesati,  agli atti con prot. 3664  del 06.07.2017; 

 

Ricordato  che l’importo dei lavori consente l’affidamento mediante ricerca informale e/o 

trattativa diretta come previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art 36; 
 

Visto che l’importo è finanziato con contributi BIM; 

 

Considerato che la spesa per i lavori alla scuola G. Ungaretti verrà divisa al 50% con il 

Comune di Crespadoro che rimborserà il Comune di Altissimo un importo di € 8.233,65 

come da nota del 10.07.2017 prot. 3701; 

 

Vista la necessità di procedere alla sistemazione delle strade in tempi ristretti;  

 
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

Visto il dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Peruffo Maurizio, Via Dell’Artigianato, 25 Brogliano (VI) P.I. 

00625220249, i lavori di sistemazione e manutenzione dei tratti stradali  in Loc. Fochesati, 

nel tratto in cui è stato sostituito il tubo di attraversamento interrato di una valle e strada 

con parcheggio all’interno dell’area di pertinenza della scuola G. Ungaretti Via Bauci, per 

un importo complessivo di € 18.084,31 IVA compresa; 

2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Peruffo Maurizio; 

3. di dare atto che il Comune di Crespadoro rimborserà il Comune di Altissimo di un 

importo pari ad  € 8.233,65, in quanto comproprietario della scuola G. Ungaretti, come da 

nota del 10.07.2017 prot. 3701; 

 



4. di imputare l’importo di € 18.084,31 (IVA compresa) in base al cronoprogramma di spesa, 

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 

28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

 Importo totale 

affidamento 

€ 

Anno  Importo annuo 

€ 

 

2017  18.084,31 2017  18.084,31 

5. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni 

all’Albo Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del 

segretario Comunale. 

 

Lì, 11.07.2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2017 4 2 2 2 U2020109003 225 16467,31 

2017 10 5 2 2 U2020109012 226 1617,00 

 

 

Lì, 12/07/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 

 


