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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1115___
Numero particolare per settore: ___279___
Oggetto:

INCARICO PROFESSIONALE DELL'ESPERTO IN ELETTROTECNICA
SUPPLENTE NOMINATO NELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA AI SENSI DEL D.P.R. 311 DEL 28.05.2001, PER
INTERVENTI PREVISTI ANNO 2012: CINEMA POLITEAMA CIVICO CASERMA M.MUSSO - STRUTTURA FORO BOARIO = IMPEGNO DI
SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.500,00
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;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 62 del 17 maggio 2012 con il quale l’Autorità
Locale di Pubblica Sicurezza – Sindaco del Comune, ha nominato i componenti della
Commissione di Vigilanza di Pubblico spettacolo per tre anni in quanto il precedente
provvedimento risulta scaduto e nella fattispecie quale titolare esperto in elettrotecnica il
dipendente Nova Per. Ind. Marcello e come supplenti il Dott. Ferrero Giuseppe o il Per. Ind.
Degiovanni Giuseppe;
Tenuto conto che il titolare esperto in elettrotecnica ed acustica citato non può
intervenire per ragioni di incompatibilità nell’ambito dell’autorizzazione riguardante il Cinema
Politeama, la Caserma Mario Musso ed il Foro Boario poiché già progettista degli interventi di
impiantistica di tali opere, ai sensi del Decreto in argomento, si convocheranno nelle
commissioni i supplenti Dott. Ferrero Giuseppe, con studio in Cuneo, C.so Giolitti n.2, ovvero,
in alternativa a quest’ultimo, il Per. Ind. Degiovanni Manuele, con studio in Piasco, via Dante
n. 9/B;
Considerato che nel corso dell'anno 2012 si rendono necessari gli interventi della citata
commissione, finalizzati al rilascio delle previste licenze di agibilità, per i seguenti locali:
Cinema Politeama, parte della Caserma Mario Musso e la struttura da adibire a spettacoli e

intrattenimenti sita presso il locale Foro Boario;
Visti i tariffari formulati dai supplenti della Commissione e consistenti in: €. 150,00 per
ogni convocazione, oltre contributo previdenziale Cassa Periti Industriali pari ad €. 3,00 ed
IVA, in ragione di €. 32,13 per complessivi €. 185,13, da parte del Dott. Ferrero Giuseppe, ed
€. 35,00 per ogni ora o frazione di ora, oltre il contributo previdenziale Cassa Periti Industriali,
l'IVA ed il 5% dell'importo per il rimborso spese da parte del Per. Ind. Degiovanni Manuele;
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 del procedimento amministrativo;
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 affidamento a
professionisti specializzati in elettrotecnica;
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);
DETERMINA
1.

Di affidare le prestazioni di cui in premessa allo studio tecnico Ferrero Dott. Giuseppe

corrente in Cuneo, c.so Giolitti n. 2, e, in alternativa, al Per. Ind. Degiovanni Manuele
corrente in Piasco, Via Dante n. 9/b.
2.

Di impegnare la spesa presunta complessiva di € 1.500.00, in favore degli studi
professionisti citati, al bilancio dell’Esercizio Finanziario 2012 – Gestione R.P. 2009 al
tit. II, funz. 05, serv. 02, int. 01, Cap. 12.026/20, avente per oggetto “Ristrutturazione
teatro Politeama” per € 1000.00, ed al bilancio dell'Esercizio Finanziario 2012 –
Gestione R.P. 2010 al tit.II, funz.01, serv.05, int. 01, Cap. 12005, avente per oggetto
“Insonorizzazione foro boario” per € 500,00, dando atto che l'impegno potrà essere
ridotto od integrato in relazione all'effettivo numero di interventi.

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 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.

Saluzzo, 12.06.2012
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, 12.06.2012
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 30.08.2012 al 14.09.2012

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

Trasmissione copie
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