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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
− è in corso di realizzazione un accesso meccanizzato mediante ascensore inclinato collegante il 

parcheggio a servizio degli impianti sportivi (piscina, tennis, pista artificiale di sci di fondo e 
circuito ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area prossima a Rondò Garibaldi; 

 
− per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere è stato previsto l’affidamento 

mediante appalto integrato ai sensi della L. 109/1994, art. 19, comma 1, lettera b) e sue 
modifiche ed integrazioni; 

 
− con contratto rep. n. 11149 del 20 dicembre 2007 è stato affidato l’appalto integrato alla Ditta 

CIAM di Terni per l’importo presunto di Euro 569'185.75 al netto degli oneri fiscali; 
 
 
Considerato che: 
 
- sono in corso di ultimazione i lavori e che entro la fine del mese di marzo 2009 occorre 

richiedere all’USTIF di Torino l’effettuazione della visita di ricognizione per l’apertura al 
pubblico dell’ascensore inclinato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80; 

 
- a termine delle operazioni di collaudo, previa presentazione al competente ufficio USTIF 

della documentazione tecnica occorrente, è necessario provvedere all’espletamento delle 
prescritte verifiche e prove funzionali per la prima apertura al pubblico esercizio per il quale 
viene richiesta la figura di un Assistente Tecnico abilitato come previsto dal D.M. 
02/01/1985; 

 
 
Considerato altresì che: 
 
- occorre affidare ad un professionista esterno le fasi sopra descritte non  riscontrandosi tra i 

tecnici comunali competenze specifiche nel settore in argomento; 
 
- il taglio proposto, l’esperienza specifica, il limite della spesa giustificano l’affidamento diretto 

di un incarico professionale, che riveste molti aspetti di fiduciarietà; 
 
-  l’incarico dovrà prevedere l’espletamento della mansione di Assistente Tecnico secondo 

quanto previsto dal D.M. 02/01/1985 per un periodo di un anno; 
 
- è stata contattata a tale riguardo la società TES sas di Torino nella persona dell’ing. Dario 

Alberto che svolge servizi per l’ingegneria dei trasporti e quindi di provata esperienza in 
materia, la quale si è dichiarata disponibile all'espletamento della mansione di Assistente 
Tecnico secondo quanto previsto dal D.M. 02/01/1985 per un periodo di dodici mesi a partire 
dalla messa in funzione dell’ascensore per l'importo di Euro 4.920,00#, IVA compresa e come 
meglio dettagliato nel preventivo pervenuto. 
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Considerato che la competenza in ordine al  precitato incarico spetta alla Giunta Comunale; 
 
Considerato infine che la presente attività rientra tra quelle a carattere istituzionale dell’Ente;  
 
Ritenuto che l’incarico sopradescritto dovrà essere svolto seguendo le linee dettate nella 
Convenzione che è stata predisposta e regolante i rapporti tra la Civica Amministrazione e la 
società TES sas, firmata in segno di accettazione da quest’ultima. 
 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla Società TES sas di Neri 
Stefania & C. s con sede in via S. Antonio da Padova n. 1 – Torino – P. IVA 03124220017, 
nella persona dell’Ing. Dario Alberto, l’incarico per l’espletamento della mansione di 
Assistente Tecnico secondo quanto previsto dal D.M. 02/01/1985, per l’importo complessivo 
di Euro 4’920,00 IVA compresa, come meglio specificato nel preventivo pervenuto e 
secondo quanto stabilito in Convenzione; 

 
2. di dare atto che la somma corrispondente è impegnata al capitolo 4904000 “Opere pubbliche 

– riqualificazione centro storico”, tit. II, Fz. 01, Serv. 05, Interv. 01 del bilancio 2003 ora 
R.P. del bilancio 2009 (centro di costo 01501) (cod. imp. 2003/826800/4); 
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3. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, 
autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno 
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott.  Ing. Luca  Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


