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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__248___
Numero particolare per settore: ___81___
Oggetto:

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA CAUSA CIVILE N.
1942/2008 COMUNE DI SALUZZO/RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L. AUTORIZZAZIONE
A
CONTRATTARE
E
CONTESTUALE
AFFIDAMENTO - IMPORTO EURO 4.680,00 - STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT.ING. S.FERRARI E DOTT.ING. F.GIRAUDO - ARTT. 192 E 183
D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

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;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale in data 14 dicembre 2005
n.318 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo di “SISTEMAZIONE VIA
MACALLE’” ;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici TALLONE arch. Flavio n. 916 del 20.06.2006 con la quale si approvavano i
verbali di asta pubblica dai quali è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi l’impresa
Riverditi Angelo costruzioni s.r.l. corrente in Diano D’Alba – Via Cortemilia n° 58 e dato atto
che in sede di gara la sopraccitata impresa ha dichiarato di voler subappaltare diverse opere o
categorie di opere nei limiti consentiti dalla Legge;
Richiamato il conseguente contratto Repertorio n. 36 in data 22.11.2006 registrato a
Saluzzo il 24.11.2006 al n. 883 serie 1, con il quale l’impresa Riverditi Angelo costruzioni
s.r.l. corrente in Diano D’Alba – Via Cortemilia n. 58, assume i medesimi lavori per un
importo di netti €. 263.390,29, compresi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici TALLONE arch. Flavio n. 1832 del 7 dicembre 2007 con la quale si è
proceduto alla risoluzione del contratto per ritardo ex art.119 c.4,5 e 6 del D.P.R. 554/1999;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici TALLONE arch. Flavio n. 2 del 10 gennaio 2008 con la quale si è proceduto
alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art.119 c.1,2 e 3 del D.P.R.
554/1999;
Preso atto del Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., datato
26 settembre 2007, presentato e depositato in data 5 ottobre 2007 davanti al Presidente del
Tribunale di Saluzzo dall’avv. Alberto Rizzo nell’interesse di Riverditi Costruzioni s.r.l.,
notificato al Comune di Saluzzo l’8 ottobre 2007;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici TALLONE arch. Flavio n. 144 del 31 gennaio 2008 con la quale si è
proceduto all’incarico di tecnico di parte (C.T.P.) da affiancare al C.T.U. nominato dal
Presidente del Tribunale di Saluzzo nella persona dell’ing. Giuglardo di Torino;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici TALLONE arch. Flavio n. 1586 del 14 ottobre 2008 con la quale si è
approvata la contabilità finale, lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione della rata a saldo
per le opere di completamento realizzate dalla ditta Ghione di Verzuolo;
Richiamato l’atto di citazione in giudizio presentato dalla ditta Riverditi Angelo
Costruzioni srl presso il Tribunale di Saluzzo in data 15 dicembre 2008, notificato al Comune
di Saluzzo in data 18 dicembre 2008 e acclarato al protocollo generale di questo Comune al n.
37.559 in pari data;
Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio Lavori Pubblici TALLONE arch. Flavio n. 353 del 25 febbraio 2009 con la quale si è
approvata la contabilità finale, lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione della rata a saldo
delle opere realizzate dalla ditta Riverditi;
Preso atto che con verbale in data 1° febbraio 2010 il nuovo giudice incaricato ha
riproposto al C.T.U. nominato ing. Giuglardo un quesito assegnando allo stesso 90 giorni per
il deposito dell’elaborato peritale;
Considerato necessario provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte
(C.T.P.) da affiancare al Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) nominato dal Presidente del
Tribunale di Saluzzo in data 14 gennaio 2010 e ritenuto opportuno confermare il medesimo

tecnico in quanto già a conoscenza delle precedenti fasi procedimentali;
Richiamato l’art.2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti in economia
che la punto 8 riporta “Si considerano acquisibili in economia, nei limiti dell’importo di euro
100.000,00 I.V.A. esclusa previsti dall’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, i servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria, nonché i servizi tecnici come da indicazione della determinazione
dell’Autorità dei Lavori Pubblici n. 4/2007”;
Ritenuto quindi nel caso in specie utilmente applicabili i disposti di cui all’art. 6
comma 3, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti in Economia, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.05.2007, il quale cita “....Per servizi e
forniture inferiori ad €. 20.000,00, é consentito l’affidamento diretto da parte del Dirigente”;
Visto il preventivo dello Studio di Ingegneria dott. ing. S. Ferrari e dott. ing. F.
Giraudo, datato 26 gennaio 2010 prot. n. 4.567 dell’11 febbraio 2010 –conservato agli atti del
Responsabile del procedimento - per un importo complessivo di €. 3.900,00 oltre al rimborso
dell’I.V.A. 20%, per un totale di €. 4.680,00 studio tecnico con provata esperienza nel settore
idraulico comunale e ritenuto il prezzo congruo;
Tenuto conto degli obiettivi di economicità ed efficienza che deve perseguire
l’Amministrazione Comunale;
Richiamato l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce alla
competenza dei Dirigenti tra le altre cose:
-

la responsabilità delle procedure d'appalto;

-

la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

-

la stipulazione dei contratti;
Richiamato l'articolo 192 dello stesso decreto, che stabilisce che la stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrattare;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/09, n.
78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, 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 a seguito verifica
preventiva il

programma del conseguente pagamento risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal responsabile
del procedimento geom. Daniele SOLARO , che ha predisposto il presente atto;
DETERMINA
1.

Di autorizzare l’utilizzo delle procedure previste dal vigente regolamento per
l’affidamento delle forniture in economia, per un importo di aggiudicazione inferiore
ad €. 20.000,00(art. 6 comma 3) riguardante il servizio di CONSULENZA TECNICA
RELATIVA

ALA

CAUSA

CIVILE

N.

1942/2008

COMUNE

DI

SALUZZO/RIVERDITI COSTRUZIONI S.R.L..
2.

Di affidare allo Studio di Ingegneria dott.ing.S.Ferrari e dott.ing.F.Giraudo corrente in
Cuneo via Statuto 11 bis l’incarico professionale di cui all’oggetto al prezzo
complessivo di €. 4.680,00, Contributi del 2% dovuti per legge ed I.V.A. 20% incluse.

3.

Di impegnare la somma di €. 4.680,00 imputandola al Bilancio dell’Esercizio
Finanziario 2010 -Gestione Residui Passivi 2006 - al Tit. 2, Funz. 09, Serv. 04, Int. 01,
Cap. 12664/10 avente ad oggetto: “Sistemazione via Macallè”, finanziato con Mutuo
passivo contratto con la Cassa DD.PP..

4.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 9 c. 1 lett. A punto 2 del d.lgs.78 del 1.7.2009 convertito nella legge
102 del 3.8.2009.

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 disporre 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.

7.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Daniele SOLARO il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione 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 19.02.2010
IL DIRIGENTE

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. 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, 24.02.2010
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

