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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1088  del 09/07/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE DI CONFRERIA – 

INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE DI PISTA 

CICLABILE LUNGO VIA VALLE MAIRA – CUP B21B11001490004 CIG ZCE10145A5 – 

AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTI E PRATICHE 

CATASTALI –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

   

 

Premesso che: 

 

- in data 28/05/2012 con determinazione dirigenziale n. 202/TEC è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “Riqualificazione urbana della frazione di Confreria – interventi di 

moderazione del traffico e realizzazione di pista ciclabile lungo via valle Maira” ammontante a 

€. 1.085.000,00#; 

 

- a seguito della gara di appalto i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa EDIL SCAVI  

di Dutto Alberto e C. s.n.c. di Cuneo che è risultata la più vantaggiosa con un ribasso offerto del 

17,7102%, pari a €. 476.898,09#; 

 

- In data 17/06/14 con Determinazione dirigenziale n. 748 venne approvata la perizia suppletiva 

e di variante al QTE che prevede nelle somme a disposizione €.33.100,94 per spese tecniche; 

 

- i lavori sono stati dalla stessa impresa ultimati e risulta pertanto necessario provvedere ai 

frazionamenti necessari alla successiva fase di acquisizione dei terreni privati che sono stati 

occupati, a seguito di accordi bonari con i proprietari; 

 

- al fine di individuare il professionista incaricato per i frazionamenti e le pratiche catastali 

necessarie, su proposta del R.U.P. ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto h del regolamento si è 

provveduto ad una richiesta di preventivi interpellando alcuni tecnici qualificati, con nota n. 

27595 di prot. in data 07/05/2014; 
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- gli stessi hanno proposto la propria offerta come di seguito: 

- Studio Metropoint, corso Francia 14/c di Cuneo   €. 6'790,00 

- Geom. Campagno Silvio Giovanni studio GEODUE 

 via Statuto, 5 di Cuneo       €. 5'000,00 

- Geom. Marchiò Giovanni e Salomone Paolo, 

 via S. Damiano Macra, 1 di Cuneo     €. 7'800,00 

- Geom. Dalmasso Emilio e Tardivo Diego, 

 Corso S. Santarosa, 42 di  Cuneo     €. 6'600,00 

 

- risulta pertanto migliore offerta quella del Geom. Campagno Silvio Giovanni con studio in 

Cuneo, via Statuto 5 per la somma di €. 5'000,00 oltre all'IVA 22% e cassa e Cassa Nazionale 

Geometri 4% per un totale di €. 6'344,00; 

 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato 

il Piano degli Obiettivi anno 2014 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 

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 30.03. 2001 n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1°) Di affidare l'incarico di redazione dei frazionamenti e delle pratiche catastali relative ai lavori 

di "Riqualificazione Urbana di Confreria" al Geom. Campagno Silvio Giovanni dello studio 

tecnico GEODUE di Cuneo, via Statuto 5 (P.I. 02928750047),  per la somma di €. 5'000,00 

oltre alla quota per Cassa Nazionale Geometri 4% pari ad €. 200,00 ed all'IVA 22% pari ad €. 

1'144,00 per un totale di €. 6'344,00.  

 

2°) Di impegnare la somma di €. 6'344,00= al Tit. II, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Capitolo 6609002 

“piste ciclabili - tratto concentrico Madonna dell'Olmo e concentrico Confreria” (centro di 

costo 08102) (codice siope 2102) del bilancio 2010, ora a r.p. del bilancio di previsione 

2014, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con proventi o.u. (cod.imp. n. 

2010/7094) CUP B21B11001490004   CIG ZCE10145A5 

 

3°) Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli 

artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, 

dando atto che potranno essere concessi acconti.  
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4°) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

 

5°) Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 

 

 

6°)Di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi dell’art. 

15 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

7°) di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

8°) Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente Tecnico del 

Settore Lavori Pubblici . 

 

9°) Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria Generale 

 

 

mpr/ IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1088 del 2014  

 

N. 939 del 15-07-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE DI CONFRERIA – 

INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE DI 

PISTA CICLABILE LUNGO VIA VALLE MAIRA – CUP B21B11001490004 

CIG ZCE10145A5 – AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE 

FRAZIONAMENTI E PRATICHE CATASTALI –  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2010, Capitolo: 06609002, Impegno: 20100007094/40, Importo: 6.344,00 

Anno: 2010, Capitolo: 06609002, Impegno: 20100007094/3, Importo: -6.344,00 

 

 

Cuneo, 15-07-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


