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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1014___
Numero particolare per settore: ___316___
Oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA IN VIA DELLA
CROCE
CODICE
CUP
D19D07000010004
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
COLLAUDO
STATICO
E
TECNICO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA - AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO- IMPORTO €.
8.513,33 - 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;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1752 del 20/11/2007 si è approvato il
progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto ammontanti a complessivi € 1.480.000,00;
Dato atto che con determina dirigenziale n. 218 del 19/02/2008 è stata aggiudicata all'A.T.I.
Composta dalla Ditta Borchi Costruzioni srl di Genova e dalla ditta Impresa Mancini s.r.l. di Roma
la costruzione della nuova scuola dell'infanzia in via della Croce e di conseguenza si è approvato il
nuovo quadro economico dell'opera che prevede, tra l'altro, apposite somme a disposizione
dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari collaudi statico e tecnico-amministrativo;
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 dell'Ing. Cesare PASQUALE, Via C. Barberon 1, Cuneo, in data

27.05.2008, per un importo complessivo di €. 7.000,00, oltre contributo INPS ed I.V.A. 20%, per un
totale di €. 8.513,33 riferito al collaudo statico ed al collaudo tecnico amministrativo in corso
d'opera per la realizzazione dell'intervento in oggetto e ricordato che lo stesso professionista ha già
svolto analoghe prestazioni per questa Amministrazione, con piena soddisfazione dei risultati;
Vista l'autorizzazione all'espletamento dell'atto professionale rilasciato dall'ASL 17 Servizio
Personale – Settore Giuridico di Savigliano in data 03 giugno 2008 ns. prot. n. 17851 dell'11 giugno
2008 a firma del Dott. Gian Paolo Tamagno; riferita al predetto professionista che attualmente è
Responsabile del Servizio Tecnico Ambito ex ASL 15;
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 il collaudo statico ed al collaudo tecnico
amministrativo in corso d'opera relativamente alla costruzione di una Scuola dell'Infanzia, in
Saluzzo, Via della Croce.

2.

Di affidare all’Ing. Cesare PASQUALE con studio in Via C. Barbero n. 1 - Cuneo, l’incarico
suddetto al prezzo complessivo di €. 8.513,33, contributo INPSed I.V.A. 20% incluse.

3.

Di impegnare la somma di €. 8.513,33, imputandola al Bilancio dell’Esercizio Finanziario
2008 - Gestione R.P. 2007 - al Tit. 2, Funz. 04, Serv. 01, Int. 06, Cap. 12.154/20 avente ad
oggetto: “costruzione nuova scuola materna”, finanziato con alienazione terreni.

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

