SETTORE SVILUPPO COMPATIBILE
DEL TERRITORIO - URBANISTICA
UFFICIO URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1425___
Numero particolare per settore: ___105___
Oggetto:

Progetto "Saluzzo, città storica e di paesaggio. Priorità e programmi per favorire un progetto
di sviluppo sostenibile e di recupero del centro storico" - Aggiudicazione definitiva
dell'incarico professionale relativo alla 2^ fase e impegno della relativa spesa

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1.140/2013 del 5/09/2013 con la
quale si è provveduto:

•

ad aggiudicare, in via provvisoria, l’incarico professionale relativo alla 2^ fase del
progetto “SALUZZO, CITTÀ STORICA E DI PAESAGGIO. PRIORITÀ E
PROGRAMMI PER FAVORIRE UN PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE E
DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO” al Raggruppamento Temporaneo da
costituirsi tra i membri della 1^ Commissione Locale del Paesaggio, nella fattispecie:
 Bovo arch. Paolo -Via Martiri Liberazione n. 30 - Saluzzo - capogruppo mandatario
del raggruppamento,
 Beltramo arch. Silvia - Via Vigne di Spagna n. 18 Barge (CN) – mandante del
raggruppamento con funzione di referente e coordinatore delle attività,
 Megna arch. Andrea- Via Giovanni Camerana n. 26

Torino - mandante del

raggruppamento,
 Moncalvo arch. Andres Javier - Via Lorenzo Delleani n. 4 Torino - mandante del
raggruppamento,
 Ottino arch Elisabetta - Via Principi d’Acaja n. 44

Torino - mandante del

raggruppamento.

•

a prendere atto del contenuto della segnalazione di interesse ed in particolare del

ribasso perecentuale unico e incondizionato offerto sull’importo economico posto a
base di affidamento del 0,00% pertanto l’importo complessivo dell’incarico risultava
ragguagliato all’importo di progetto come riportato dal seguente quadro economico:

•

Incarico professionale
€
25100,23
INARCASSA 4% l. 335/95
€
1004,01
IVA 21%
€
5481,89
TOTALE oneri fiscali inclusi
€
31586,13
a riscontrare che con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del 26-06-2013
di approvazione del progetto, veniva individuato nel 31-12-2013 il termine per il
completamento del Repertorio degli elementi architettonici costruttivi di Saluzzo già
affidato ai professionisti arch. Paolo Bovo, arch. Lorenzo Mamino e arch. Giancarlo
Genta per il quale risultava ancora da corrispondere la somma a saldo di € 9413,87;

•

a prenotare:

o a favore del Raggruppamento Temporaneo da costituirsi relativamente
all’attuazione della 2^ fase del progetto in argomento l’importo di € 31586,13,

o a favore dei professionisti arch. Paolo Bovo, arch. Lorenzo Mamino e arch.
Giancarlo Genta l’importo di € 9413,87,
per l’ammontare complessivo di € 41.000, pari allo stanziamento assunto al bilancio di
previsione;
Dato atto che:

•

Con la richiamata Determinazione veniva precisato che l’aggiudicazione provvisoria
avrebbe perso i suoi caratteri di provvisorietà e si sarebbe trasformata tramite nuovo
specifico provvedimento, in affidamento definitivo soltanto a seguito di:


acquisizione di DURC regolare relativamente al soggetto mandatario arch.
Bovo Paolo,



acquisizione certificazione di regolarità contributiva relativamente al soggetto
mandante arch. Ottino Elisabetta;

•

In data 11/09/2013 prot. 24.997 è pervenuto dallo Sportello Unico Previdenziale il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’arch. Bovo Paolo;

•

In data 29/10/2013 prot. 29.958 è pervenuta dalla Direzione Metropolitana dell’I.N.P.S.
di Torino la dichiarazione di regolarità contributiva dell’Arch. Ottino Elisabetta;

Riscontrato che

•

A fronte dell’accertamento dei requisiti di idoneità contributiva di cui sopra occorre

procedere a confermare l’aggiudicazione dell’incarico professionale relativo alla 2^
fase del progetto in argomento, ad impegnare le necessarie risorse ed a demandare al
Contratto da stipularsi a seguito di intervenuta costituzione del raggruppamento
temporaneo tra i soggetti aggiudicatari, in conformità al disposto del D.Lgs 163/2006,
ogni determinazione in merito al contenuto ed alle modalità di espletamento
dell’incarico, nel rispetto del disciplinare approvato;

•

Oltre all’impegno delle risorse per l’attività di cui al precedente punto occorre
impegnare le somme occorrenti per il completamento del Repertorio degli elementi
architettonici costruttivi di Saluzzo per il quale si procederà con successiva
Determinazione Dirigenziale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
D ETE R M INA
1.

Di confermare l’aggiudicazione dell’incarico professionale relativo alla 2^ fase del
progetto “SALUZZO, CITTÀ STORICA E DI PAESAGGIO, PRIORITÀ E
PROGRAMMI PER FAVORIRE UN PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE E
DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO” al Raggruppamento Temporaneo che
verrà costituito tra i professionisti Bovo arch. Paolo, Beltramo arch. Silvia, Megna
arch. Andrea, Moncalvo arch. Andres Javier, Ottino arch. Elisabetta.

2.

Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa a favore del Raggruppamento
Temporaneo da costituirsi di cui al precedente punto l’importo di € 31586,13,
imputando la relativa somma al bilancio di previsione - esercizio finanaziario 2013 e
pluriennale 2014-2015 al Tit. 2° - Funz. 09 - Serv. 01 - Int. 06 - Cap.12.630 avente ad
oggetto: "INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA
CENTRO

STORICO

E

COMPLETAMENTO

REPERTORIO

ELEMENTI

ARCHITETTONICI".
3.

Di demandare al contratto da stipularsi a seguito dell’intervenuta costituzione del
raggruppamento temporaneo tra i soggetti aggiudicatari, in conformità al disposto del
D.Lgs 163/2006, ogni determinazione in merito al contenuto ed alle modalità di
espletamento dell’incarico nel rispetto del disciplinare approvato con DGC n° 100 del
26-06-2013.

4.

Di demandare a successiva determinazione l’impegno della somma di € 9413,87
necessaria per il completamento del Repertorio degli elementi architettonici costruttivi
di Saluzzo di cui in premessa.

Saluzzo lì 09-11-2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO
(Arch. Adriano ROSSI)

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, 12.11.2013
IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI

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

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 16.12.2013 al 31.12.2013

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