
 

Città di CuneoCittà di CuneoCittà di CuneoCittà di Cuneo    

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 
 
 
N.  8/AMB del 31 gennaio 2011 

del Registro di Settore  

 

N. raccolta _____________ 

 
 

 
Settore "Ambiente e Mobilita"   Pag. 1 di 5 

OGGETTO: Servizio Comunale di Protezione Civile - Affidamento incarico professionale 
per la progettazione di intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di 
Demonte nella zona del “ponte vecchio”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

 

Premesso che: 

 
- il Comune di Cuneo ha realizzato nel corso degli ultimi decenni diversi e vari interventi di 

difesa del territorio dal rischio idraulico; 

 

- in occasione degli eventi di piena del maggio 2008 il Fiume Stura di Demonte ha creato 

una profonda erosione spondale sulle sponde sinistra e destra del suddetto corso 

d’acqua nella zona compresa tra il Viadotto Soleri e il “Ponte vecchio”; 

 

- a seguito dei sopralluoghi effettuati durante e nei giorni immediatamente successivi 

all’evento, il Comune di Cuneo ha elaborato un documento riportante i danni subiti e le 

proposte progettuali necessarie per le opere di difesa e mitigazione; 

 

- l’Ordinanza n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 - emessa dal Commissario delegato per il 

superamento dell’emergenza in data 4.3.2009 - derivante dagli eventi metereologici  che 

hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3683 del 13.6.2008) ha previsto il finanziamento e la realizzazione di alcuni 

interventi sul territorio del Comune di Cuneo da realizzarsi sia da parte del Comune di 

Cuneo, con un finanziamento di Euro 400'000,00#, sia da parte dell’Agenzia 
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Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) con un finanziamento di Euro 300'000,00#, per un 

intervento di ricalibratura e protezione spondale del F. Stura di Demonte nel tratto 

compreso tra il Viadotto Soleri e il “ponte vecchio”; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19 gennaio 2010 è stata approvata 

una specifica Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cuneo e l’Agenzia 

Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) per la realizzazione dei lavori finanziati con le citate 

ordinanze commissariali e che prevede il trasferimento a favore del Comune di Cuneo 

delle risorse finanziarie destinate all’A.I.Po; 

 

- in data 16 giugno 2010 è stata firmata la convenzione in argomento, registrata 

dall’A.I.Po in data 9/12/2010 e trasmessa al Comune di Cuneo con nota n. 49035 del 

13/12/2010; 

 

- nello specifico, relativamente all’intervento di ricalibratura e protezione spondale del F. 

Stura di Demonte nel tratto compreso tra il Viadotto Soleri e il “ponte vecchio”, occorrerà 

provvedere alla progettazione di un intervento di ricalibratura e protezione spondale che 

coniughi le esigenze di difesa e protezione con quelle di valorizzazione ambientale, 

riqualificazione fluviale e garanzia dello stato ecologico del corso d’acqua tenendo in 

considerazione anche le disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Piemonte e del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po; 

 

- a tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 118/AMB del 5 novembre 2010 è stato 

approvato un bando per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla redazione della documentazione e 

domande per ottenimento dei pareri autorizzativi di legge; del Piano di sicurezza e 

coordinamento in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; ai sensi e del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 554/1999 

e s.m.i.; il rilievo topografico e relativa restituzione, la relazione geologica e geotecnica, 

la relazione idrologica e idraulica necessari per la progettazione del lavoro e ogni altra 

documentazione necessaria al fine di poter appaltare l’opera in argomento; 

 

 

Considerato che: 
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- con Determina Dirigenziale n. 135/AMB del 6 dicembre 2010 è stata approvata la 

graduatoria ed è stato individuato in qualità di vincitore del bando lo Studio di 

Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s. con sede in Corso 

Nizza n. 67a – Cuneo (P.IVA 02126240049), dando atto che il provvedimento prevedeva di 

procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione ed all’assunzione del relativo 

impegno di spesa successivamente alla ricezione, da parte del Comune, della copia 

registrata della Convenzione stipulata con A.I.Po. 

 

- l’A.I.Po ha trasmesso al Comune di Cuneo con nota n. 49035 del 13/12/2010 la 

Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cuneo e l’Agenzia Interregionale per il 

fiume Po (A.I.Po) per la realizzazione dei lavori finanziati con le citate ordinanze 

commissariali e che prevede il trasferimento a favore del Comune di Cuneo delle risorse 

finanziarie destinate all’A.I.Po; 

 

- è stata predisposta una bozza di convenzione regolante i rapporti tra la Civica 

Amministrazione e il suddetto Studio, firmata da quest’ultimo in segno di accettazione; 

 

Rilevato pertanto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 

300 del 24-12-2010, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011; 

 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 
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; 
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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 affidare allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco 

Giraudo s.s. l’incarico per la progettazione per la realizzazione di intervento di difesa 

spondale sul Fiume Stura di Demonte, secondo le condizioni riportate nella bozza di 

convenzione depositata agli atti del Comune per l’importo complessivo di Euro 

30'000,00#, iva e oneri fiscali compresi; 

 

2. Di impegnare la somma complessiva di Euro 30'000,00 come di seguito riportato: 

- Euro 17’143# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6214000 “Ripristini alluvioni 

2000 e successive” del Bilancio di Previsione 2009 ora a residuo del Bilancio di 

Previsione 2011 in corso di approvazione, finanziato con fondi della Regione 

Piemonte, centro di costo 09301 – (cod. imp. 200900073/1), cod. siope 2108; Cup 

B23E10000180002; Cig 08892410E3; 

- Euro 12’857# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6214000 “Ripristini alluvioni 

2000 e successive” del Bilancio di Previsione 2009 ora a residuo del Bilancio di 

Previsione 2011 in corso di approvazione, finanziato con fondi A.I.P.O., centro di 

costo 09301 – (cod. imp. 20090007382/3), cod. siope 2108;                                     

Cup B23E10000180002; Cig 08892410E3; 

3. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.; 

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

stipula della convenzione in argomento;  

5. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture, i relativi pagamenti, con 

attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

vigente regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 

stessa, dando atto che potranno essere concessi acconti; 
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6. 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 Ragioneria 

Generale e al  Settore Segreteria Generale e Personale. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E 

MOBILITA’ 

   F.to  Dott. Ing. Luca GAUTERO 

 
 
 

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. 

 

17 febbraio 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to Dott. Carlo TIRELLI 

 


