
 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
Provincia di Torino 

 
 

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068  – Tel. 011 9807107 – Fax 011 
9807441 

 
www.comune.villafrancapiemonte.to.it 

email:  info@comune.villafrancapiemonte.to.it 

 

 
COPIA 

 
 

 CENTRALE UNICA DI CO MMITTENZA 
COMUNI DI VILLAFRANCA PIEMONTE – VIGONE – 

CERCENASCO – PISCINA – CARDE’ – TORRE SAN GIORGIO  
 

 

DETERMINAZIONE  

 
N° reg. 3  

DATA 02/02/2016  
  

OGGETTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA XX SETTEMBRE TRATTO COMPRESO TRA 
VIA ROMA E VIA PIAVE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di febbraio nel Palazzo comunale 

 
VISTI: 
� La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
� il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con D. Lgsl. n. 267 del 

18.08.2000;  

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE   
 
 
 
 
  



 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
Determinazione n. 3 del 02/02/2016 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA XX SETTEMBRE TRATTO COMPRESO TRA VIA 
ROMA E VIA PIAVE 

 
 

VISTO l'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. recante "I Comuni non capoluogo di 
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di 
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo 
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche 
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 
aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il 
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente 
comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo 
anno successivo a quello di istituzione." 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2015 recante l'approvazione 
dell'accordo consortile fra i comuni di Villafranca Piemonte - Cardè - Torre San Giorgio e 
Piscina,  che istituisce la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni 
e servizi per i comuni associati ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del d. lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015, con la quale, a seguito 
della volontà di aderire all'accordo consortile espressa da parte dei Comuni di Vigone e 
Cercenasco,  viene riapprovato l’accordo tra i Comuni  di  “VILLAFRANCA PIEMONTE- 
CARDE’ – CERCENASCO - PISCINA -TORRE SAN GIORGIO– VIGONE” ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05.12.2015 recante l'approvazione del 
regolamento sul funzionamento della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza); 

- il decreto di nomina del responsabile della C.U.C. n. 6 del 09.12.2015 emesso dal 
Sindaco del Comune di  Vigone; 

 
(1) RICHIAMATA ALTRESÌ la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica lavori pubblici 

del Comune di Cercenasco n. 66 del 28.12.2015 con la quale veniva indetta gara informale 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122 
comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di individuare la ditta cui affidare i lavori di 
"Riqualificazione Via XX Settembre Tratto Compreso Tra Via Roma E Via Piave"; 

 
(2) CONSIDERATO CHE il regolamento sul funzionamento della CUC approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale di Villafranca Piemonte n. 212 del 05.12.2015, prevede 
all'art. 4 la nomina della commissione di gara e che pertanto occorre provvedere in merito; 

 
(3) DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito è il 

01.02.2016 ore 11:00 e che la data prevista per l'espletamento della gara è il 02.02.2016 ore 
10:00; 

 
(4) RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari operanti nella CUC  e quindi di 

nominare quali componenti della commissione i signori: 
- Il Presidente: Geom Mario Druetta 
- 1° componente: Arch. Ferdinanda Rol 
- 2° componente: Agente P.M. di Cercenasco - Luigi Dellacroce 
 

 
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.; 



 
VISTA il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 

DETERMINA 
 
A. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
B. DI NOMINARE per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara 

inerente l’appalto dei lavori in oggetto i signori i: 
- Il Presidente: Geom Mario Druetta 
- 1° componente: Arch. Ferdinanda Rol 
- 2° componente: Agente P.M. di Cercenasco - Luigi Dellacroce 

 
 

 
Il Responsabile della CUC 

Geom. Mario Druetta



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione 

viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo: 

www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni, a  

decorrere dal   

Villafranca Piemonte, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Emanuele MATINA 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Villafranca Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA  
 

 

  
 


