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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1422___
Numero particolare per settore: ___494___
Oggetto:

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento in economia ai sensi
art. 125 D.Lgs. 163/2006 e regolamento comunale spese in economia - Lavori
di ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Saluzzo - Collaudo statico e
tecnico amministrativo delle opere - Codice CIG ZAC0C2592F - Affidamento
dell'incarico professionale all' Ing. Dario ALBERTO (P.IVA 03032850046) Importo euro 2.791,36 - Responsabile del Procedimento: geom. Adriano
Gallina - Artt. 192 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 14/03/2013 con la
quale è stato approvato il Programma Triennale della Opere Pubbliche 2013/2015 ed Elenco
Annuale dei lavori relativi all'anno 2013;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 14/03/2013 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio
Pluriennale 2013/2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 17.04.2013 con la quale é stato
approvato il PEG per l'anno 2013;
Dato atto che a far data dal 01.05.2006 il Settore “Governo del Territorio”,
comprendente i Lavori Pubblici, è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. TALLONE
Flavio;
Ricordato che con propria determinazione n. 1030 del 31.07.2012 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Saluzzo, ammontante a complessivi €. 1.000.000,00, redatto dallo Studio Bradaschia di Trieste.
Preso atto che con successiva determinazione n. 970 del 01.08.2013 si è provveduto
all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di che trattasi alla Ditta Edilizia Subalpina

S.r.l. di Saluzzo e che è in corso di stipulazione il conseguente contratto.
Preso atto inoltre che con verbale in data 30.09.2013 il direttore dei lavori ha effettuato
la consegna degli stessi alla Ditta aggiudicataria e che la medesima sta per dare inzio effettivo
alle lavorazioni.
Verificato che ai sensi della vigente normativa occorre depositare al competente ufficio
regionale la pratica relativa alla realizzazione delle opere in cemento armato, corredata dalla
nomina del tecnico incaricato per il collaudo statico, il tutto prima che l'impresa inizi
formalmente le opere di che trattasi.
Richiamato l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.lgs 163/2006,
comma 11, il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, é
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Richiamato altresì quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del
29/11/2011;
Sottolineato che il medesimo regolamento all’art. 17 (Acquisizione di lavori in
economia inferiori ad euro 40.000,00 e acquisizione di servizi e forniture inferiori ad euro
40.000,00), comma 1, recita: “... per le acquisizioni di servizi e forniture inferiori ad €.
40.000,00 é consentito l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea e adeguata
motivazione.” ;
Ritenuto che:
•

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;

•

la specifica tipologia di prestazioni acquisibili in economia é riportata nell'allegato 1
del Regolamento Comunale al punto 23 “Progettazione, servizi di ingegneria in
genere, direzione lavori e collaudo”;
Ritenuto inoltre, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di

trattamento, di acquisire preventivo professionale da uno studio d'ingegneria abilitato alle
prestazioni richieste che non abbia ancora avuto rapporti diretti con il Comune di Saluzzo,
anche tenendo conto dei cogenti limiti temporali imposti dalla normativa e ritenuto inoltre di
avvalersi della medesima figura professionale anche per il collaudo tecnico amministrativo
dell'intervento in corso;

Visto il preventivo presentato dall'Ing. Dario ALBERTO di Saluzzo (CN) , in data
19/10/2013 con il quale si dichiara disponibile all'espletamento del servizio professionale
richiesto per un costo complessivo forfettario di €. 2.200,00 oltre a contributo integrativo
INARCASSA (4%) ed IVA 22%, per un ammontare pari ad €. 2.791,36 e ritenuto lo stesso
congruo;
Viste le disposizioni recate 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, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:
•

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;

•

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:

con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
a) La spesa complessiva di Euro 2.791,36, impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati e/o modificati ed integrati;
b) La stessa risulta finanziata al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013 – Gestione
competenza - al Tit. II, Funz. 01, Serv. 05, Int. 01, Cap. 12.008/20 ad oggetto: “Ampliamento
edificio Caserma dei Carabinieri”, finanziato con proventi OO.UU.;
con riguardo alle regole del patto di stabilità interno la preventiva verifica viene effettuata
congiuntamente ai servizi finanziari dell’Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all’intervento:
a1)

l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima:
•

Tempo previsto esecuzione: 300 giorni

•

Modulazione pagamenti previsti: 30 giorni data fattura;

Acquisite agli atti le dichiarazioni relative al tracciamento dei flussi finanziari ed alla
regolarità contributiva;
Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Funzione e Responsabilità della
Dirigenza);
Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
Unico del Procedimento Gallina geom. Adriano;

DETERMINA
1.

Di affidare all'Ing. Dario ALBERTO – ViaVillafalletto n. 28 – 12037 Saluzzo (CN)
(C.F. LBRDRA68H05H727Q - P.IVA. 03032850046), il servizio di collaudo statico e
tecnico amministrativo delle opere relative ai lavori di ampliamento della Caserma dei
Carabinieri di Saluzzo, per un ammontare complessivo di €. 2.200,00 oltre contributo
INARCASSA 4% di €. 88,00 ed IVA 22% di €. 503,36 per un totale di €. 2.791,36.

2)

Di impegnare la somma complessiva di €. 2.791,36 al Bilancio dell’Esercizio
Finanziario 2013 – Gestione competenza - al Tit. II, Funz. 01, Serv. 05, Int. 01, Cap.
12.008/20 ad oggetto: “Ampliamento edificio Caserma Carabinieri”, finanziato con
proventi OO.UU..

3)

Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni
previste dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 01/07/2009 convertito nella
Legge 102 del 03/08/2009.

4)

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.

5)

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, 2° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

6)

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. 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, lì 30.10.2013
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
(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. 18 agosto 2000,n. 267,
dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e 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 3.8.2009.
Saluzzo, lì 11.11.2013
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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