
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comunita' Colline tra Langa e Monferrato.  Responsabile Procedimento: Battaglia Gianluca  

(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

COPIA ALBO 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 370 del 04/10/2017 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 
 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE PER LA 

REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERIIN 

MONTEGROSSO D'ASTI. CIG: Z5420237C9.      
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE 

NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN MONTEGROSSO D’ASTI. CIG: 

Z5420237C9. 

 

VISTA la deliberazione n. 56 del 19.09.2017 con la quale la Giunta del Comune di Montegrosso 

d’Asti, ha approvato lo studio di fattibilità della nuova Caserma dei Carabinieri da realizzarsi 

mediante ristrutturazione e ampliamento dei locali sottostanti il micro asilo nido comunale. 

DATO ATTO che con il medesimo atto la Giunta del Comune di Montegrosso d’Asti ha dato 

mandato all’Unione Collinare “Tra Langa e Monferrato”, di procedere alla redazione di quanto 

necessario per l’esecuzione degli interventi in oggetto previsti. 

RITENUTO quindi, in attuazione di quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento di 

incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione a professionista iscritto al competente albo professionale. 

RITENUTO pertanto di procedere all’appalto della progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto mediante 

Avviso di ricerca pubblico, sull’importo di  €.14.754,10 previsto a base d’asta. 

VISTO lo schema di Avviso di Ricerca, che si allega alla presente e si richiama a farne parte 

integrante e sostanziale, 

DETERMINA 

 

1. Di appaltare la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dei lavori ristrutturazione fabbricato comunale per la 

realizzazione nuova Caserma dei Carabinieri in Montegrosso d’Asti, mediante Avviso di 

Ricerca pubblico; 

2. Di approvare l’allegato Avviso di Ricerca che si richiama a far parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Bruno Arneodo  
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 

 

 

Determinazione n. 370 del 04/10/2017 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Costigliole d’Asti, li 04/10/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CARAFA Vincenzo  

 

 

 

 

[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art 151 

dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

“Favorevole” 

 

Costigliole d’Asti, li _________________________ 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

F.to: CERRUTI Gabriella 

 

 

 

 

 


