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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1083___
Numero particolare per settore: ___385___
Oggetto:

ALLESTIMENTI MUSEI DELLA CIVILTA' CAVALLERESCA E DELLA MEMORIA
CARCERARIA IN CASTIGLIA DI SALUZZO - ESTENSIONE INCARICO
PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CODICE CUP D18F10000070001 - CODICE
CIG 356271094A - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.054,43 - ARTT. 183 E 192 DEL
D.LGS. N. 267/2000

IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 28/02/2012 con la
quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 e l’Elenco
Annuale dei lavori relativi all’anno 2012;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 28/02/2012 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012 e il Bilancio
Pluriennale 2012/2014;
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;
Ricordato che la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive, con nota prot. n°
5730 DB/1604 del 26/05/2011, ha comunicato la concessione del contributo di €. 1.000.000,00
per l'intervento denominato: “Castello dei Marchesi di Saluzzo – La Castiglia – Allestimento
dei Musei della Civiltà Cavalleresca e della Memoria Carceraria”, rimanendo in attesa della
comunicazione di inizio dei lavori;
Vista la propria determinazione n° 1289 del 15/09/2010 con la quale è stato affidato
l’incarico professionale per la progettazione (parte certa posta a base di gara) definitiva ed
esecutiva riferita all’intervento di cui all’oggetto, all’A.T.P. avente come capogruppo l’arch.
Ugo MAURO di Cuneo e composta dall’arch. Enrico BALDACCI di Cuneo, dall’arch.
Federica MAFFIOLI di Saluzzo, dall’arch. Andrea RUGGERI di Savigliano e dal Per. Ind.
Enrico ARMANDO di Busca;

Vista la conseguente scrittura privata n° 69 del 10/01/2012 con la quale all’A.T.P.
avente come capogruppo l’arch. Ugo MAURO di Cuneo, assume l’incarico professionale,
riferito alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto, per un
complessivo onorario netto di €. 36.979,61 (oltre agli oneri di legge) calcolato applicando alla
parcella previsionale, redatta ai sensi del D.M. Giustizia 04/04/2001 e della L. 143/49 ed
allegata all’avviso di gara, il ribasso percentuale del 42,369% offerto dal Professionista in sede
di gara;
Sottolineato che sia gli atti di gara che la precitata scrittura privata prevedevano la
possibilità di esercizio da parte del Comune dell’opzione ex art. 29 comma 1 del D.Lgs n°
163/2006 e s.m.i. ed art. 1331 del c.c, consistente all’estensione della prestazione
professionale oggetto di contratto alla successiva direzione dei lavori, contabilità degli stessi
ed al coordinamento della sicurezza, solo ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
Vista la propria Determinazione n° 445 del 10/04/2012 con la quale veniva approvato
il Progetto Esecutivo degli interventi di che trattasi, ammontante a complessivi €.
1.750.000,00;
Tenuto conto che con successiva propria determinazione n° 1070 del 08/08/2012, si è
provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di allestimento dei musei di
che trattasi, all’R.T.I. composto dalle ditte PERMASTEELISA INTERIORS S.r.l corrente in
Vittorio Veneto (TV), Via Mattei n° 21/23, TASCA ALDO S.p.a corrente in PONZANO
VENETO (TV), Via Majorana n° 11 e COTTI IMPIANTI S.r.l corrente in Beinasco (TO), Via
Goldoni n° 8 e che sono in corso le procedure di verifica dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria per la conseguente stipula del contratto e consegna dei lavori;
Rilevato che occorre puntualmente rispettare i termini temporali imposti dalle
normative europea e regionale per l’accesso ai contributi erogati ai sensi del POR FESR
2007/2013, Asse III Attività III. 1.1 “Tutela dei beni ambientali e culturali” e pertanto è
necessario individuare l’ufficio della Direzione Lavori per procedere alla consegna dei lavori
stessi;
Acquisita la disponibilità per l’estensione dell’incarico professionale da parte del
succitato all’A.T.P. avente come capogruppo l’arch. Ugo MAURO di Cuneo, con nota in data
08/08/2012, rispettando le condizioni previste in sede di gara e di contratto;
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 anno 2012;

•

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 la spesa complessiva di €. 65.054,43 risulta prevista nei programmi di spesa approvati e finanziati con fondi derivanti da contributo regionale, come supportato da visto del Responsabile del servizio finanziario
dell'Ente:

•

l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima:
Tempo previsto esecuzione: 450 giorni
Modulazione pagamenti previsti: previa presentazione di parcella in base agli stati di
avanzamento lavori;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamato gli articoli 183 e 192 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;
Richiamato il D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
Unico del Procedimento Gallina Geom. Adriano che ha predisposto lo schema del presente
atto;
DETERMINA
1.

Di esercitare l’opzione ex art. 29 comma 1 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. ed art. 1331
del c.c, consistente nell’estensione della prestazione professionale oggetto di cui alla
scrittura privata n° 69 del 10/01/2012 all’incarico di direzione dei lavori, contabilità
degli stessi ed al coordinamento della sicurezza riferita all’intervento di lavori di
allestimento I E, impianti elettrici III C, fornitura e posa modellini architettonici,
fornitura e posa gigantografie, fornitura e posa apparecchiature multimediali, fornitura
e posa calchi, all’A.T.P. avente come capogruppo l’arch. Ugo MAURO di Cuneo e
composta dall’arch. Enrico BALDACCI di Cuneo, dall’arch. Federica MAFFIOLI di

Saluzzo, dall’arch. Andrea RUGGERI di Savigliano e dal Per. Ind. Enrico ARMANDO
di Busca per un ammontare complessivo netto degli onorari di €. 52.433,68.
2.

Di dare atto che il contratto integrativo verrà stipulato in forma di scrittura privata.

3.

Di impegnare la complessiva spesa di €. 65.054,43 che tiene conto anche delle intervenute variazioni percentuali degli oneri previdenziali e fiscali, con imputazione al Bilancio dell’Esercizio 2012, R.P. 2011 al Tit. 2°, Funz. 05, Serv. 02, Int. 01, Cap. 12029/10
avente ad oggetto “Allestimenti museali in Castiglia”, finanziato con contributo regionale.

4.

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.

5.

Di dispone 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.

6.

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.

7.

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, 11.08.2012
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici
(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 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, 16.08.2012
IL DIRIGENTE 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 30.08.2012 al 14.09.2012
***************************************************************************

Trasmissione copie
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