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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1028___
Numero particolare per settore: ___327___
Oggetto:

COMPLESSO DI SAN GIOVANNI - RESTAURO DECORAZIONI MURALI
DELLA CAPPELLA CAVASSA - INCARICO PROFESSIONALE PER
REDAZIONE SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO - AUTORIZZAZIONE
A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO €.
9.120,00 - ARTT. 192 E 183 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/02/2008 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2008, il Bilancio per il triennio 2008/2009/2010,
il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008/2010 e l'Elenco Annuale dei lavori relativi
all'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;
Ricordato che il Comune di Saluzzo ha in corso di ultimazione gli interventi di recupero e
riadattamento del complesso monumentale e conventuale di San Giovanni per finalità turistiche e
ricettive, previsti nel progetto a suo tempo predisposto ed approvato con determinazione del
Dirigente Tecnico n.655 dell'11.12.2004;
Rilevato che è stata presentata istanza alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per
ottenere un contributo finalizzato al restauro ulteriore delle decorazioni murali della Cappella
Cavassa affacciantesi sul chiostro del compendio immobiliare di che trattasi, e necessario per
integrare le restanti disponibilità economiche dell'originario finanziamento;
Verificato che, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.), per
procedere al restauro di superfici decorate di beni architettonici è necessaria la predisposizione di
apposite schede tecniche da parte di Restauratore di Beni Culturali ed accertato che all'interno della
struttura tecnica del Comune di Saluzzo non vi sono figure professionali con i requisiti richiesti
dalla norma;

Richiamato il Regolamento per la Disciplina dei Contratti in Economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.05.2007 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 della restauratrice Rossella Bernasconi di Varese, in data 18.06.2008, con

il quale la medesima si dichiara disponibile alla redazione degli elaborati progettuali occorrenti per
un importo complessivo di €. 7.600,00, oltre I.V.A. 20%, per un totale di €. 9.120,00 e verificato
che la professionista possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa, nonché ritenuto congruo il
prezzo offerto;
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 Unico

del Procedimento GALLINA Geom. Adriano, che ha predisposto il presente atto;
DETERMINA
1.

Di autorizzare l’utilizzo delle 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 la redazione degli elaborati tecnici a firma
di Restauratore di Beni Culturali, occorrenti per la progettazione del restauro decorazioni
murali della Cappella Cavassa sita nel chiostro dell'ex. Convento di San Giovanni.

2.

Di affidare alla Restauratrice Rossella Bernasconi con studio in Varese - Via Selene n 16 - ,
l’incarico di cui al punto 1 al prezzo complessivo di €. 9.120,00, I.V.A. 20% inclusa.

3.

Di impegnare la somma di €. 9.120,00, imputandola al Bilancio dell’Esercizio Finanziario
2008 - Gestione R.P. 2006 - Tit. 2, Funz. 09, Serv. 01, Int. 01, Cap. 12.624/30 avente ad
oggetto: “Intervento di recupero e riadattamento complesso monumentale e conventuale San
Giovanni per finalità turistiche e ricettive”, finanziato con avanzo di amministrazione.

4.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Signor Gallina Geom. Adriano
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) ed ai sensi 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

