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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1104___
Numero particolare per settore: ___399___
Oggetto:

Affidamento servizio incarico professionale per la pratica ai Vigili del Fuoco
tendente ad ottenere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi della
Piscina Comunale - Art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e Regolamento
Comunale per affidamenti in economia - Determinazione a contrattare,
impegno di spesa e contestuale affidamento incarico professionale allo Studio
Associato di Ingegneria Sting di Saluzzo (P.IVA 02630960041) - Codice CIG
Z9115FE941 - Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 - Responsabile del
Procedimento: Geom. Sergio Barberis
IL DIRIGENTE TECNICO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 11.03.2015 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, il bilancio di
previsione pluriennale 2015 – 2017, la relazione previsionale e programmatica e
programmazione triennale fabbisogno di personale;
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;
Dato atto che:
•

si deve provvedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presso la Piscina
Comunale;

•

per il precedente rinnovo del C.P.I. di cui sopra si era incaricato lo Studio Associato di
Ingegneria Sting di Saluzzo;

•

avendo predisposto la documentazione per il precedente rinnovo del C.P.I. della
Piscina si è ritenuto, per procedere in modo più rapido e non incorrere in un
appesantimento dell'iter procedimentale, di richiedere preventivo allo studio associato

di Ingegneria Sting di Saluzzo, che ha offerto il prezzo netto di €. 600,00, oltre al
contributo 4% ed I.V.A. 22%, per un totale di €. 761,28;
Ritenuto pertanto di affidare l'incarico per l'ottenimento del rinnovo del C.P.I. della
Piscina Comunale di Saluzzo allo Studio Associato di ingegneria Sting, corrente a Saluzzo in
Via Bagni n. 1/a, nell'ottica del rispetto dei principi cardine dell'ordinamento comunitario, tra
cui la trasparenza, la rotazione, la non discriminazione e la parità di trattamento tra operatori
economici;
Richiamato l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i (Lavori, servizi
e forniture in economia), il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Ritenuto, nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 89 del 29.11.2011, il quale prevede:
•

all’art. 2 (Oggetto del regolamento), comma 1: “Il presente Regolamento per le spese
in economia disciplina il sistema di acquisizione da parte del Comune di Saluzzo…dei
beni e servizi riconducibili alle voci di spesa indicate nell’Allegato 1, il tutto entro il
limite di spesa riportato al successivo art. 4”

•

all’art. 4 (Limite di spesa), comma 5: “I servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria d’importo inferiore a €. 20.000,00, possono essere affidati secondo
quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125,
comma 10, primo periodo”;

•

all’art. 17 (…acquisizione di servizi e forniture inferiori ad euro 40.000,00), comma 1:
“...per le acquisizioni di servizio e forniture inferiori ad €. 40.000,00 è consentito
l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea e adeguata motivazione.”

Ritenuto che:


nel caso di che trattasi, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento di cui al punto precedente, in quanto la fattispecie rientra tra quelle per le
quali è ammissibile la procedura per l'esecuzione in economia;



occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre
che di semplificazione dei procedimenti amministrativi,



risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della
spesa;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
Unico del Procedimento Geom. Sergio Barberis;
DETERMINA
1.

Di affidare l'incarico professionale relativo al rinnovo del Certificato di Prevenzione
Incendi della Piscina Comunale di Saluzzo allo Studio Associato di Ingegneria Sting,
corrente in Saluzzo, Via Bagni n. 1/a di €. 761,28, oneri fiscali compresi.

2.

Di impegnare la somma complessiva di €. 761,28 a favore dello Studio Associato di
Ingegneria Sting, al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015 – gestione competenza, al
Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03, Cap. 3.045 avente ad oggetto “Spese per studi,
indagini, collaudi e perizie”.

3.

Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n. 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n.
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007.

4.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi
dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

5.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sergio Barberis, 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 n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (codice
dei contratti pubblici relativi a 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).

Saluzzo, 17.09.2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA
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, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 9,
comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. 01.07.2009, n° 78 convertito con modificazioni nella L.
102 del 03.08.2009.
Saluzzo, 17.09.2015
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 24.09.2015

al 09.10.2015

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 24.09.2015

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 28537

