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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 2159  del 11/12/2014 

 

N. Determina 1854  del 16/12/2014 

 

 

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - TORRENTE COLLA - PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE E DEFINITIVA E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA ZONA TETTO 

MILANO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. S. FERRARI E 

DOTT. ING. F. GIRAUDO S.S. DI CUNEO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- nel corso degli ultimi anni, il territorio comunale è stato colpito da numerosi eventi alluvionali che ha 

provocato danni lungo i corsi del fiume Stura e dei Torrenti Gesso, Grana e Colla; 

- in particolare, il torrente Colla, che scorre per un tratto di circa 3 km. al confine con il Comune di 

Peveragno, ha esondato, provocando allagamenti presso gli abitati di Tetto Piacenza e Tetto Milano; 

- l’Amministrazione Comunale ha provveduto a realizzare un intervento finalizzato alla protezione 

dell’abitato di Tetto Piacenza negli scorsi anni mentre risulta ancora oggetto di periodiche situazioni 

alluvionali l’abitato di Tetto Milano; 

- al fine di poter accedere agli appositi finanziamenti regionali preposti alla mitigazione del rischio 

alluvionale, occorre predisporre i progetti definitivi degli interventi ritenuti prioritari; 

- l’Amministrazione comunale intende richiedere alla Regione Piemonte l’inserimento dell’intervento di 

protezione dell’abitato di Tetto Milano, adiacente al Torrente Colla, tra le opere da finanziare e pertanto 

occorre predisporre il progetto preliminare e definitivo di tale intervento; 

 

Considerato che: 

- al fine di procedere alla redazione dei progetti preliminare e definitivo relativi all’intervento di “Protezione 

civile – Torrente Colla – Realizzazione interventi a protezione dell’abitato di Tetto Milano”; 

- l’attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici comunali, in quanto carenti di idonee professionalità 

per le prestazioni richieste, oltreché impegnati in attività ordinarie e straordinarie del Settore che 

impedirebbero una realizzazione celere del progetto in questione, al fine anche di poter presentare lo stesso 

in Regione Piemonte per la richiesta di finanziamento dell’opera; 

- a tal proposito è stato interpellato lo Studio di Ingegneria dott. Ing. S. Ferrari e dott. Ing. F. Giraudo di 

Cuneo, di provata esperienza in materia, la quale si è dichiarata disponibile alla predisposizione dei progetti 

preliminare e definitivo per l’intervento in oggetto, per un totale di Euro 9'976,71 oneri fiscali e 

previdenziali compresi, come da preventivo pervenuto; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto: 

 

- è valutato congruo il preventivo pervenuto e ritenuto che il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente,  

l’urgenza di avviare nel più breve tempo possibile l’intervento in oggetto, che risulta prioritario per la 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

mitigazione del rischio alluvionale, giustificano l’affidamento diretto di un servizio, che riveste molti aspetti 

di fiduciarietà; 

 

- è stata predisposta una bozza di Contratto regolante i rapporti tra il Comune di Cuneo e lo Studio in 

questione; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di affidare a cottimo fiduciario l’incarico di 

predisposizione dei progetti preliminare e definitivo dell’intervento in oggetto alla Studio di Ingegneria dott. Ing. S. 

Ferrari e dott. Ing. F. Giraudo di Cuneo, per una spesa di Euro 9'976,71 oneri fiscali e previdenziali compresi; 

 

Dato atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da 

Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare e sono state rispettate le 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 

 

Dato inoltre atto che l’articolo 11 – comma 2 – del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” stabilisce 

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Dato infine atto che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visti gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’incarico, alla specialità richiesta e al fine che si intende 

raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

 

Visti gli artt. 37 e seguenti, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

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 vigente Regolamento di Contabilità; 

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

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto 

dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale 

e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere – mediante ricorso al mercato – alla realizzazione dell’incarico per la predisposizione dei progetti 

preliminare e definitivo relativi all’intervento di “Protezione civile – Torrente Colla – Realizzazione interventi a 

protezione dell’abitato di Tetto Milano”; 

 

2. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare e sono state 

rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
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3. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue: 

Oggetto del contratto
1
 Incarico per la predisposizione dei progetti preliminare e definitivo relativi 

all’intervento di “Protezione civile – Torrente Colla – Realizzazione 

interventi a protezione dell’abitato di Tetto Milano” 

Fine da perseguire
2
 

Realizzazione di opere di manutenzione idraulica per prevenzione eventi 

alluvionali 

Forma del contratto
3
 

Contratto in cui il Responsabile del Procedimento disporrà l’ordinazione di 

beni e di servizi 

Clausole ritenute 

essenziali
4
 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla data di ricevimento delle 

fatture, subordinatamente all’accertamento, da parte del direttore 

dell’esecuzione del servizio, della rispondenza della prestazione effettuata 

alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si 

impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da 

utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa 

affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo 

stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano 

effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di 

Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della 

legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo 3. 

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e 

con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto saranno 

devolute al Giudice Ordinario – Foro competente di Cuneo. 

 

Modalità di scelta del 

contraente
5
 

Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento con le 

modalità di cui all’articolo 125 — comma 11, ultimo capoverso — del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici 

                                                           
1
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»  
2
 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
3
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 

autenticata, scambio di lettere] 
4
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione 

della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo] 

 
5
 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
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relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE» e con la procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

4. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici — il Dott. Ing. Marco Piancenza — Responsabile del Servizio 

Ambiente e Mobilità - dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 

 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 

dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici; 

 

6.   Di provvedere all’affidamento allo Studio di ingegneria dott. Ing. S. Ferrari e dott. Ing. 

Giraudo s.s., con sede in Corso Nizza 67/A, Cuneo (P.IVA 02126240049) dell’incarico di 

predisposizione dei progetti preliminare e definitivo relativi all’intervento di “Protezione 

civile – Torrente Colla – Realizzazione interventi a protezione dell’abitato di Tetto Milano”, 

per un totale di Euro 9'976,71# oneri fiscali e previdenziali compresi; 

 

7.   Di impegnare la somma complessiva di Euro 9'976,71# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01 

capitolo 6213000 “MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AI FINI DELLA PUBBLICA 

INCOLUMITA'” del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità (c. 

costo 09301) cod. siope 2108 (CIG X93115590C); 

  
9.  Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della società affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

 

10. 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.; 

 

11. 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 30 giorni dalla data 

di ricevimento della stessa, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 

12.  Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi, al Settore Ragioneria e Tributi ed al Settore Segreteria Generale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Dott. Ing. Luca GAUTERO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 2159 del 2014  

 

N. 1854 del 16-12-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PROTEZIONE CIVILE - TORRENTE COLLA - PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE E DEFINITIVA E MODELLIZZAZIONE IDRAULICA ZONA 

TETTO MILANO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. 

ING. S. FERRARI E DOTT. ING. F. GIRAUDO S.S. DI CUNEO. 

 

 

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: 2014, Capitolo: 06213000, Impegno: 20140006507/0, Importo: 9.976,71  

 

 

Cuneo, 17-12-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


