SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__126___
Numero particolare per settore: ___48___
Oggetto:

INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA
SILVIO PELLICO, PIAZZA CAVOUR, PIAZZA GARIBALDI AUTORIZZAZIONE
A
CONTRATTARE
E
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 7.363,20 - ARTT. 192 E 183 D.LGS.
N. 267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 22.12.2008 si è
approvato il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2009 – Relazione previsionale e
programmatica – Bilancio di Previsione Pluriennale 2009/2011;
Dato atto che a far data dal 01.05.2006 il Settore “Governo del Territorio”,
comprendente i Lavori Pubblici, è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. TALLONE
Flavio;
Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 1775 del 30.11.2007 si è approvato il
Progetto Esecutivo dei Lavori di riqualificazione di Corso Italia e primo tratto di Via
Ludovico II°, ammontante a complessivi €. 1.892,016,00;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1777 del 30.11.2007 si sono
approvati i documenti di gara e per l’affidamento dei lavori è stata bandita Asta Pubblica da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante unico ribasso percentuale ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ed alle condizioni contenute nell’articolo 122 del medesimo
decreto;
Visto il Verbale di Asta Pubblica in data 09.01.2008 dal quale risulta che la
Commissione di Gara d’Appalto dei lavori di che trattasi dichiara aggiudicataria la Ditta

EDILCEBANA S.r.l. – Via Monbasiglio, 48 – 12037 - CEVA (CN);
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18.06.2007 con la quale è
stato approvato il Dossier di Candidatura per l’accreditamento presso la Regione Piemonte
L.R. 28/99 misura 1 “Valorizzazione del Commercio Urbano” – Piano di Qualificazione
Urbano,
Dato atto che con nota in data 30.10.2007 la Regione Piemonte ha comunicato come il
Comune di Saluzzo ha ottenuto l’accreditamento per la partecipazione ai successivi Bandi;
Tenuto conto che i lavori di Valorizzazione del Commercio Urbano, mediante la
riqualificazione di Corso Italia e primo tratto di Via Ludovico II° sono ultimati;
Evidenziato che nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2009/2011 è
inserito per l’anno 2009 il completamento dell’Area Commerciale con la sistemazione di Via
Silvio Pellico, per l’anno 2010 la sistemazione di Piazza Cavour, per l’anno 2011 il
collegamento tra Piazza Cavour e Via Ludovico II°;
Ritenuto di doversi avvalere di professionista esterno sia per motivi di urgenza che per
l’aspetto specialistico della prestazione professionale che non trova riscontro tra il personale
di questo Ufficio Tecnico Comunale;
Richiamato il Regolamento per la Disciplina dei Contratti in Economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.05.2007 e modificato con successiva
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.10.2008 che prevede:
-

All’art. 2 comma 8 “Si considerano acquisibili in economia, nei limiti dell’importo di
euro 100.000,00 I.V.A. esclusa previsti dall’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, i servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria...”,

-

All’art. 6 punto 3 “Per servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del Dirigente;
Visto il preventivo dello Studio GEORILIEVI Associati, C.so Roma n. 26, 12037

Saluzzo, in data 14.01.2009, prot. n. 1277, per un importo di €. 5.900,00, oltre contributi
previdenziali 4% ed IVA 20%, per un totale di €. 7.363,20, studio tecnico che ha provveduto
ad effettuare il rilievo del 1° lotto di intervento in Corso Italia e Via Ludovico II°, che ha dato
la disponibilità ad intervenire in breve tempo, che è a conoscenza dell’obiettivo e del risultato
che si intende raggiungere, oltre a collegarsi coerentemente con quanto realizzato nel 1° lotto
di intervento;
Richiamato l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce alla
competenza dei Dirigenti tra le altre cose:

-

La responsabilità delle procedure d’appalto;

-

La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

-

La stipulazione dei contratti;
Richiamato l’articolo 192 dello stesso Decreto, che stabilisce che la stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrattare;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento Tallone Arch. Flavio, che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1.

Di utilizzare le procedure previste dal vigente regolamento per la disciplina dei
contratti in economia, per un importo di aggiudicazione inferiore ad €. 20.000,00 (art.
6 comma 3) riguardante l’incarico professionale per il rilievo topografico di Via Silvio
Pellico, Piazza Cavour, Piazza Garibaldi.

2.

Di affidare allo Studio GEORILIEVI Associati – C.so Roma n. 26 – 12037
SALUZZO, la redazione del rilievo topografico di cui all’oggetto, al prezzo
complessivo di €. 7.363,20, Contributi del 2% e 4% dovuti per legge ed I.V.A 20%
incluse.

3.

Di impegnare la somma di €. 7.363,20 imputandola al Bilancio dell’Esercizio
Finanziario 2009 – Gestione R.P. 2008 - al Tit. 2° – Funz. 11 - Serv. 05 – Int. 01 Cap. 12821/50 avente ad oggetto: “Valorizzazione Centro Commerciale Naturale”.

4.

Tenuto conto che sulla materia sono attesi chiarimenti da parte delle Autorità
competenti, quale comportamento di cautela nella gestione degli incarichi, si dispone
per la pubblicazione sul sito WEB del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 127, della
legge 662/1996 come modificato dal comma 54 della legge 244/2007 e del comma 18
dell'art. 3 della legge 244/2007.

5.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Signor Tallone Arch.
Flavio il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione
della presente Determinazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163
(Codice dei Contratti Pubblici relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dai sensi dell’art 6 della L. 07.08.1990 n. 241
(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Saluzzo, lì 23.01.2009
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - LAVORI PUBBLICI
(TALLONE Arch. Flavio)

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Saluzzo, 23.01.2009
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

