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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__155___
Numero particolare per settore: ___42___
Oggetto:

INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA
TERMICA PRESSO LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EX
FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 2.139,28
- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO - CODICE CIG: Z1E03758FF - ARTT. 192 E 183 D.LGS.
267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

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;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr 663 del 11/05/2011 con la quale si
sono aggiudicati i lavori di “Modifica mercato bestiame per realizzazione sala
polivalente” aggiornando il quadro economico dell’opera da cui si evince che sono
disponibili per “isolamento, insonorizzazione ed imprevisti” €. 79.041,48;
Tenuto conto che per il contestuale “Adeguamento normativo alla regola tecnica
di prevenzione incendi per l’esercizio di locali di trattenimento e di pubblico spettacolo”
presso la struttura coperta del Foro Boario si rende necessario provvedere al calcolo per la
determinazione del carico residuo della struttura portante di copertura in legno lamellare,
sottoposta ad incendio – calcolo effettuato seguendo il metodo analitico della sezione
efficace e non disponendo il personale interno all’ente di apposito software per
l’espletamento di quanto indicato si rende necessario l’affidamento della relazione di
calcolo a professionista esterno;
Considerato che si rende altresì necessaria la sistemazione dell’impiantistica del

generatore di calore ad aria a servizio del complesso soggetta a progettazione da parte di
termotecnico abilitato ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.;
Si è contattato lo studio associato ingegnere Mancari e geometra Citino corrente in
Salita al Castello civico 18 in Saluzzo che a seguito di sopralluogo ha formulato e
trasmesso apposito preventivo di spesa in data 18 gennaio u.s. al prezzo di €. 1.700,00
oltre ad I.V.A. e contributo previdenziale in ragione di così totali €. 2.139,28 e ritenuto lo
stesso congruo;
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”;
Richiamato 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. 7 (lavori eseguibili in economia), comma 1: “I lavori in economia sono
ammessi per importi non superiori a €. 200.000,00. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a €. 50.000,00”;

-

al comma 2: “...Per lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento con le modalità
di cui all'art. 17”.
Richiamato che il medesimo regolamento all’art. 17 (acquisizione di lavori in

economia inferiori a euro 40.000...), comma 1, recita: “...per le acquisizioni in economia
di lavori inferiori a €. 40.000.....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;
Ritenuto che risulta necessario non appesantire le procedure in apporto al limitato
importo della spesa
Per le motivazioni tecniche di cui ai punti precedenti in quanto trattasi di incarico
che non si può essere espletato dal personale dipendente dell’ente;
Considerato che nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute
motivazioni per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della

particolarità della prestazione richiesta;
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Funzione e Responsabilità
della Dirigenza);
Dato atto che l’istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico
del Procedimento Tallone Arch. Flavio;
DETERMINA
1.

Di affidare le prestazioni di cui all’oggetto allo studio associato ingegnere Mancari
e geometra Citino corrente in Salita al Castello civico 18 in Saluzzo.

2.

Di impegnare la spesa comprensiva di IVA e contributo previdenziale pari ad €
2.139,28 di cui alle premesse in favore dello studio associato ingegnere Mancari e
geometra Citino corrente in Salita al Castello civico 18 in Saluzzo al bilancio
dell’Esercizio Finanziario 2012 – Gestione R.P. 2010 al tit. II, funz. 01, serv. 05,
int. 01, Cap. 12.005 avente per oggetto “Insonorizzazione Foro Boario”.

3.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai
sensi dell’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.

4.

Di pubblicare copia della presente sul sito istituzionale del Comune.

5.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Tallone Arch. 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, 31.01.2012
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, 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, ed
in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di
stabilità interno.
Saluzzo, 07.02.2012
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 08.02.2012 al 23.02.2012

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

Trasmissione copie

Prefettura: in data 08.02.2012
Proponente: TALLONE arch. Flavio
Ufficio Ragioneria

prot. n. 3951

