
 

Città di CCittà di CCittà di CCittà di Cuneouneouneouneo    

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 
 
 
N. 154/AMB  del 28 dicembre 2010 

del Registro di Settore  

N. raccolta _____________ 

 
 
 
 

 
Settore "Ambiente e Mobilita"   Pag. 1 di 5 

OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura – Approvazione graduatoria, nomina del 
professionista vincitore per l’incarico per la caratterizzazione preliminare degli 
impatti della vecchia “discarica di S. Anselmo”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

 
Premesso che: 

 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 

- con deliberazione n. 120 del 24 aprile 2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le 

funzioni di direzione ed amministrazione del Parco Fluviale Gesso e Stura vengano 

direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e 

Mobilità; 

- all’interno del parco e, per la precisione, nella zona soggetta a “Riserva Naturale 

orientata S. Anselmo” insiste una vecchia discarica (circa 40'000 m2) ove, fino al 1982, 

venivano conferiti i rifiuti urbani della Città di Cuneo; 

- al fine di valutare gli eventuali impatti indotti dalla presenza della suddetta discarica, si 

intende effettuare uno studio di caratterizzazione preliminare dell’area tenuto anche 

conto del fatto che il sito in oggetto presenta un’indubbia valenza ambientale e 

naturalistica con la presenza di una falda superficiale, di risorgive e del reticolo 

idrografico che potrebbero, almeno parzialmente, ricevere un impatto negativo dalla 

discarica, chiusa nel 1993, realizzata e gestita secondo la normativa vigente in allora e 

pertanto senza particolari presidi di salvaguardia ambientale; 
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A tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 110/AMB del 15 ottobre 2010 è stato 

approvato un bando per l’affidamento di un incarico per la caratterizzazione preliminare 

degli impatti della vecchia “discarica di S. Anselmo” presente nel Parco fluviale Gesso e 

Stura; 

 

Considerato che: 

 

- entro le ore 12.00 del giorno 12 novembre 2010, termine stabilito per la presentazione 

delle offerte, sono pervenute le seguenti  offerte: 

 

Concorrente 

  
Bortolami – Di Molfetta srl con sede in Torino Via Peano 11 
 

 
Raggruppamento Temporaneo Professionisti non ancora costituito: 
Dott. Ing. Andrea Breida (Capogruppo) 
Dott. Ing. Diego Giachino 
Dott. Geol. Claudio Riccabone 
Dott. Geol. Stefano de Bortoli 
 

 

 

- la valutazione delle domande presentate è stata effettuata tenendo conto dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica così come specificato nel bando di selezione; 

 
- a conclusione della procedura di valutazione è stata stilata la seguente graduatoria: 

 

Concorrente 

 

 

Off. 

Tecnica 

Off. 

Econom. 
Totale 

Bortolami – Di Molfetta srl con sede in Torino  
 

67 19.61 86.61 

 
Raggruppamento Temporaneo Professionisti non 
ancora costituito: 
Dott. Ing. Andrea Breida (Capogruppo) 
Dott. Ing. Diego Giachino 
Dott. Geol. Claudio Riccabone 
Dott. Geol. Stefano de Bortoli 

50 20.0 70 
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Preso atto che dalla graduatoria sopra riportata risulta vincitore lo Studio “Bortolami – Di 

Molfetta srl” con sede in Via Peano n. 11 – Torino (P.IVA 10359910014); 

 

Rilevato di dover provvedere all’approvazione della graduatoria suddetta, alla nomina 

del professionista vincitore della selezione. 

 
Considerato che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione del 

Parco fluviale Gesso e Stura”; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del 

bilancio di previsione 2010; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione 2010; 

 
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 e da ultimo con 

deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 

 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
Vista la D.D n. 1/amb del 10.01.05; 

 
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 

 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore 

per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 

del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale, 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la graduatoria di selezione per l’affidamento di un incarico per la 

caratterizzazione preliminare degli impatti della vecchia “discarica di S. Anselmo” 

presente nel Parco fluviale Gesso e Stura che risulta essere la seguente: 
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Concorrente 

 

 

Off. 

Tecnica 

Off. 

Econom. 
Totale 

Bortolami – Di Molfetta srl con sede in Torino  
 

67 19.61 86.61 

 
Raggruppamento Temporaneo Professionisti non 
ancora costituito: 
Dott. Ing. Andrea Breida (Capogruppo) 
Dott. Ing. Diego Giachino 
Dott. Geol. Claudio Riccabone 
Dott. Geol. Stefano de Bortoli 

50 20.0 70 

 

2. Di dare atto che il vincitore della selezione risulta essere lo Studio lo Studio “Bortolami – 

Di Molfetta srl” con sede in Via Peano n. 11 – Torino (P.IVA 10359910014); 

3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia 

dell’approvazione della graduatoria e della nomina del professionista  vincitore; 

4. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a stipulare specifica 

convenzione per l’affidamento dell’incarico in oggetto; 

5. Di prenotare la spesa complessiva di Euro 12'480,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1936000 “Consulenze e prestazione di servizi diversi - servizi per l'ambiente” 

del Bilancio di Previsione 2010, centro di costo 09603 – (cod. imp. 2010/6973), cod. 

siope 1307, dando atto che, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di contabilità 

“Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima 

della fine dell’esercizio e non concluse entro il  termine si tramuta in impegno e 

conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottata”; 

6. Di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il 

Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura, dott. Ing. Luca Gautero. 

7. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 35, comma 

8, del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi al Settore Segreteria 

Generale e Personale al Settore Ragioneria Generale. 

 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE 

GESSO E STURA 

    Dott. Ing. Luca GAUTERO 
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Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai 

sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

  P. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                - Rag. Spirito GALLO - 

 
 

 


