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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__47___
Numero particolare per settore: ___4___
Oggetto:

ALLESTIMENTO PINACOTECA METTEO OLIVERO ALL'ULTIMO
PIANO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE - CODICE CUP
D19G11000080007 - CODICE CIG Z370319253 - AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO PROGETTAZIONE
DELL'ALLESTIMENTO
IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 23/11/2011 si è approvato il
progetto preliminare per l'allestimento della Pinacoteca Matteo Olivero all'Ultimo
Piano dell'Antico Palazzo Comunale, ammontante a complessivi presunti €. €.
79.299,650 a firma del Geom. Stefania Golè e del P.I. Nova Marcello;

•

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;

Richiamato:
•

l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D.lgs 163/2006 al comma 9 ed al
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”;

•

quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti in economia
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 29.11.2011, il quale
prevede all’art. 4 (limite di spesa), comma 5: “I servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di importo inferiore a €. 20.000,00 possono essere affidati secondo
quanto previsto dall'articolo 125, comma11, del codice, nel rispetto dell'art. 125,
comma 10, primo periodo”, all'art. 17 del medesimo regolamento (acquisizione di

lavori in economia inferiori a euro 40.000,00...), comma 1, recita: “...per le
acquisizioni di servizi e forniture inferiori a €. 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 degli
investimenti;

•

risulta necessario, vista la particolarità dei lavori in oggetto, ricorrere al supporto di un
figura specializzata nella progettazione di allestimenti museali;

•

nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un
affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della prestazione richiesta.
Dato atto che tale necessità è stata evidenziata dalla curatrice della pinacoteca la quale

ha fornito altresì il nominativo del professionista idoneo allo specifico incarico a cui fare
riferimento;
Visto il preventivo in data 19.12.2011 con il quale il Dott. Architetto Roberto Pagliero
di Torino si dichiara disponibile per il servizio di supporto alle progettazione per
l'allestimento della pinacoteca Matteo Olivero consistente in:
-

definizione del percorso museale;

-

layout in scala 1:20 dei quadri selezionati su ciascuna parete;

-

illuminazione generale e particolare sui dipinti;

-

bacheche per disegni e documenti;

-

appenderia;

-

definizione della grafica in mostra;

-

trattamento pareti;

-

schermi della luce;

-

incontri con curatori e funzionari responsabili;

-

sopralluoghi per analisi e verifica degli ambienti;

-

analisi del materiale iconografico disponibile

richiedendo per l'incarico di che trattasi corrispettivo di € 3.000,00 oltre contributi
previdenziali ed IVA e INARCASSA e un rimborso spese documentate fino ad un massimo di
€. 500,00;
Visto il verbale di verifica del progetto preliminare datato 08 Novembre 2011 a firma

del Responsabile unico del Procedimento;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n.163
Visto 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 Tallone Arch. Flavio;
DETERMINA
1.

Di affidare al Dott. Architetto Roberto Pagliero – Corso Duca degli Abruzzi n.14 Torino, il servizio di supporto alla progettazione per l'allestimento della pinacoteca
Matteo Olivero, per un ammontare complessivo di €. 3.000,00 oltre al IVA (21% - €
630,00) e INARCASSA (4%- €. 120,00) per un totale di €. 3.750,00, oltre ad un
riborso spese documentate per un importo massimo di €. 500,00 come da citato
preventivo in data 19.12.2011.

2.

Di impegnare la somma presunta di €. 4.250,00 a favore del Dott. Arch. Roberto
Pagliero di Torino al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012 – gestione R.P.2008, al
Tit.2°, Funz.01, Serv.05, Int. 01, Cap. 12014 ad oggetto “Ristrutturazione Antico
Palazzo Comunale” finanziato con contributo concesso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo.

3.

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.

4.

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

5.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. TALLONE Flavio 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 05.01.2012
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Tallone Arch. Flavio)

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.
Saluzzo, lì 17.01.2012
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
(NARI Dr.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 24.01.2012 al 08.02.2012

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

Trasmissione copie

Prefettura: in data 24.01.2012
Proponente: TALLONE arch. Flavio
Ufficio Ragioneria

prot. n. 2083

