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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1022___
Numero particolare per settore: ___324___
Oggetto:

ESECUZIONE COLLAUDO STATICO DEI NUOVI PADIGLIONI LOCULI
E CINERARI-OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI CERVIGNASCO CODICE CUP D15B07000040004 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO €. 508,80 - ARTT. 192 E
183 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.02.2008 è stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per l’anno 2008;
Dato atto che a far data dal 1 maggio 2006 il settore “Governo del Territorio” comprendente
i lavori pubblici è stato assegnato al dirigente a contratto arch. Tallone Flavio;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 10.10.2007 relativa
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione padiglioni loculi e
cinerari-ossari presso il Cimitero di Cervignasco;
Considerato che successivamente all’espletamento di opportuna gara i lavori di cui sopra
sono stati affidati alla Ditta ALBIARCH s.r.l. di Torino;
Rilevato che occorre provvedere all'incarico per l'effetuazione del Collaudo Statico
dell'opera;
Ritenuto nel caso in specie utilmente applicabili i disposti di cui al vigente
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ECONOMIA approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.05.2007 che prevedere all'art. 2, comma 8 “Si
considerano acquisibili in economia, nei limiti dell'importo di € 100.000 IVA esclusa, previsto
dall'articolo 91 del D.Lgs. 163/2006, i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, nonché i servizi
tecnici come da indicazione della determinazione dell'Autorità lavori pubblici n. 4/2007” ed art.6,
comma 3 “Per servizi e forniture inferiori a €. 20.000, è consentito l'affidamento diretto da parte del
Dirigente;

Visto il preventivo dell’Ing. TESTONE Ivano – Via Martiri della Liberazione n. 30 –
Saluzzo, in data 12.06.2008, per un importo complessivo di €. 400,00, oltre contributo
INARCASSA 2%, contributi previdenziali 4% ed I.V.A. 20%, per un totale di €. 508,80, studio
tecnico che opera normalmente sul territorio comunale e ritenuto il prezzo congruo;
Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 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;
Ritenuto di dover 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 GALLINA Geom. Adriano, che ha predisposto il presente atto;
DETERMINA
1.

Di autorizzare l’utilizzo delle procedure previste dal vigente PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI IN ECONOMIA approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46
del 22.05.2007, (art. 2, comma 8 ed art. 6, comma 3), per un importo di aggiudicazione di €.
400,00 IVA esclusa riguardante l’esecuzione del collaudo statico dei nuovi padiglioni loculi
e cinerari-ossari presso il Cimitero di Cervignasco.

2.

Di affidare all’Ing. TESTONE Ivano -Martiri della Liberazione n. 30 – Saluzzo,
l’esecuzione del collaudo statico dei nuovi padiglioni loculi e cinerari-ossari presso il
Cimitero di Cervignasco, al prezzo complessivo di €. 508,80, INARCASSA 2%, contributi
previdenziali 4% ed I.V.A. 20% inclusi.

3.

Di impegnare la somma di €. 508,80, imputandola al Bilancio dell’Esercizio Finanziario
2008 - Gestione Residui Passivi anno 2007, al Tit. 2, Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 12.781
avente ad oggetto: “cellette ossari e loculi presso il Cimitero di Cervignasco” finanziato con
proventi di concessioni cimiteriali”.

4.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Adriano GALLINA 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 dell’art. 6 della legge 07.08.1990 n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5.

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.

Saluzzo, lì
IL DIRIGENTE
del settore Governo del Territorio LL.PP.
(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. 267/2000.
Saluzzo, ……………
IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI

