
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 48 del 12/04/2016 

 

APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI 

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE E LAVORI VARI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I 

LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, ATTUALMENTE SEDE DELLA 
SOCIETA' 'LA BOCCIA'. 

 

IL DIRIGENTE 
 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
delibera C.C. nr. 35/2015 e secondo l’art. 107 e del successivo art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 
e smi; 
 

PREMESSO CHE: 
- la Società sportiva La Boccia di Acqui Terme sta utilizzando le unità immobiliari 

comunali site in Reg. Cassarogna, 4 per le attività sportive-ricreative senza finalità di 
lucro a cui, dal punto di vista statutario è preposta; 

-  con Deliberazione G.C. nr. 172 del 01/10/2015 veniva approvato in linea tecnica il 
progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla manutenzione 
straordinaria dell’immobile consistente nella realizzazione di un nuovo salone in 
sostituzione di quello attuale oltre ad interventi manutentivi nei vari locali, il tutto per 
un importo complessivo di € 30.000,00; 

- come si evince dal contratto di concessione Rep. nr. 10270/2015  fra il Comune di 
Acqui Terme e la Società sportiva La Boccia, detti lavori vengono finanziati con le 
prime dieci annualità del canone, le quali saranno così erogate: Euro 10.000,00 alla 
pubblicazione della gara, Euro 10.000,00 a fine lavori ed Euro 10.000,00 a collaudo 
lavori; 

 
 VISTA la Determinazione Servizi LL.PP. nr. 271 del 18/12/15 di autorizzazione a 
contrattare, con la quale è stato disposto di esperire una procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 57 comma 6 
oltre a quanto previsto dal successivo art. 125 del Dlgs nr. 163/2006 e smi con il criterio 
dell’offerta unicamente al prezzo più basso secondo il disposto dall’art. 82 comma 2 lett. a) del 
citato Codice degli Appalti essendo il contratto da stipularsi a misura; 

 
VISTA altresì la Determinazione nr. 02 del 05/02/16 della CUC dell’Acquese con la 

quale è stato approvato il verbale di gara e la relativa aggiudicazione provvisoria, in merito al 
cottimo fiduciario di manutenzione straordinaria dei locali comunali di Reg. Cassarogna sede 
della Società sportiva La Boccia; 

 
DATO ATTO che con Determinazione Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n. 11 del 

08/02/2016 venivano aggiudicati in via definitiva, secondo le risultanze di gara emerse dal su 
emarginato provvedimento nr. 2/2016 della CUC dell’Acquese,  i lavori di manutenzione 
straordinaria dei locali comunali attualmente sede della Società La Boccia (CIG 



Z5117CAFEA) alla Ditta XHELILAJ FESTIM con sede in Acqui Terme avendo presentato un 
ribasso del 35% sull’importo a base d’asta di € 17.664,51 oltre IVA e pertanto con un’offerta di 
€ 11.481,93 oltre agli oneri per l’incidenza della manodopera ed agli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e così per un importo complessivo di € 19.877,85 oltre IVA; 
 

PRESO ATTO che i lavori di cui all’oggetto sono stati consegnati e regolarmente 
iniziati in data 09/02/2016; 
 

VISTO il 1° Stato Avanzamento Lavori predisposto in data 05/04/2016 inerente i lavori 
di realizzazione nuovo locale e lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i locali 
di proprietà comunali, attualmente sede della Società La Boccia, dove vengono contabilizzati 
lavori eseguiti a tutto il 31/03/2016 per € 8.194,27 al netto del ribasso d’asta e comprensivi 
degli Oneri di Sicurezza ed oneri per l’incidenza della manodopera ed oltre IVA nonché il 
relativo Certificato di Pagamento n. 1 predisposto in data 05/04/2016 da cui risulta un credito 
per l’impresa appaltatrice di € 8.194,27 oltre IVA 22% di € 1.802,73 e così per complessivi € 
9.997,00 IVA compresa; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori predisposto in data 05/04/2016 inerente i lavori 
di realizzazione nuovo locale e lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i locali 
di proprietà comunali, attualmente sede della Società La Boccia, dove vengono contabilizzati 
lavori eseguiti a tutto il 31/03/2016 per € 8.194,27 al netto del ribasso d’asta e comprensivi 
degli Oneri di Sicurezza ed oneri per l’incidenza della manodopera ed oltre IVA nonché il 
relativo Certificato di Pagamento n. 1 predisposto in data 05/04/2016 da cui risulta un credito 
per l’impresa appaltatrice di € 8.194,27 oltre IVA 22% di € 1.802,73 e così per complessivi € 
9.997,00 IVA compresa; 
 
3. di liquidare e pagare alla Ditta XHELILAJ Festim con sede Via Cassino, 27 ad Acqui Terme 
la somma di € 8.194,27 oltre IVA 22% di € 1.802,73 e così per complessivi € 9.997,00 IVA 
compresa; 
 
4. di precisare che la spesa di € 9.997,00  è imputata al Capitolo 8280 del PEG Bilancio 2016; 
 
5. di dare atto che la presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di propria competenza e con apposito elenco periodico al Collegio dei Revisori 
dei Conti.- 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
ODDONE Ing. Antonio 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
TRUCCO Rag. Silvia 
 
 
 
 
 
 



 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA Data  30 maggio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO 
LOCALE E LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE 
PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE, ATTUALMENTE SEDE DELLA 
SOCIETA' 'LA BOCCIA'. 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


