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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 309   del 05/03/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO – P.I.S.U. CITTA’ DI CUNEO – 

POR FESR 2007/2013 ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 – “RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 

– RILIEVO TOPOGRAFICO NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI E RITROVATI 

ARCHEOLOGICI” – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO 

ASSOCIATO METROPOINT DI CUNEO – C.U.P. B26J13000210004 – CIG Z271380298 –   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

 

- Con determina 296/TEC del 26.07.2012, a seguito di esperimento di gara informale, è 

stata affidata allo studio tecnico associato Metropoint di Cuneo l’esecuzione del rilievo 

topografico di Via Roma al fine della predisposizione dei primi elaborati progettuali; 

- Con determina 360/LLP del 15.10.2013 allo stesso studio tecnico è stata affidata 

l’integrazione del rilievo plano altimetrico con l’infittimento della rete dei punti collimati 

e la predisposizione di elaborati grafici particolareggiati necessari alla predisposizione del 

progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di Via Roma; 

- Con determinazione dirigenziale n. 36 del 29.01.2014 del Registro Generale venne 

approvato il progetto esecutivo dei lavori dell’Intervento n. 8 – Riqualificazione di Via 

Roma - inserito P.I.S.U. Città di Cuneo ed approvato il relativo Q.T.E.; 

- Con determina 392 del 14.04.2014 del Registro Generale i suddetti lavori sono stati 

aggiudicati in forma definitiva all’impresa C.S. Costruzioni s.r.l. con sede in Asti e sono 

stati consegnati con verbale in data 14.05.2014; 

Rilevato che è necessario eseguire il rilievo topografico e la relativa restituzione mediante 

l’elaborazione dei dati e la stesura degli opportuni elaborati grafici, dei nuovi impianti tecnologici 

(quali acquedotto, rete gas, predisposizioni linee luci arredo urbano, ecc.) e dei ritrovati 

archeologici; 

A tale scopo è stato interpellato lo studio tecnico associato METROPOINT di Cuneo, in quanto 

aveva già eseguito i rilievi topografici per la redazione del progettazione, il quale ha presentato 

un preventivo per un importo complessivo di € 5'000,00 contributo C.I.P.A.G. 4% e I.V.A. 22% 
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esclusi; 

Valutata equa e conveniente l’offerta presentata; 

Tenuto conto che la somma preventivata trova copertura nel Q.T.E. approvato con 

determinazione dirigenziale n. 36 del 29.01.2014 alla voce “spese tecniche”: 

Visto il vigente Regolamento dei procedimenti di spese in economia; 

 

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

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 

marzo 2015; 

 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267;     

 

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 n.165 del 30.03.2001 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare l’incarico del rilievo topografico e la restituzione grafica in oggetto specificati 

allo studio tecnico associato METROPOINT dei geometri Corrado Fino e Enrico Belmondo, 

liberi professionisti, con studio in Cuneo – Corso Francia, 14/c (C. F. e P. IVA 

03339600045), per l'importo di €. 5'000,00 oltre al contributo C.I.P.A.G. del 4% pari a € 

200,00 e all’IVA del 22% pari a € 1.144,00 per complessivi € 6'344,00. 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 6.344,00 al Tit. II, Funz. 09, Serv. 01, Interv. 01, Cap. 

5357000 "P.I.S.U. - interventi diversi (ved. cap. 1257 e 1258 Entrata)" - (Centro di costo 

09101) - (codice SIOPE 2102) del bilancio 2013, ora a r.p. del bilancio di previsione 2015, in 

corso di formazione, (codice impegno 4723/2013), con imputazione nell’esercizio 2015 – 

CIG Z271380298; 

 

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.  

 

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dello studio 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 istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 
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6. 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. 

 

7. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Gestione del Territorio ing. Luciano MONACO; 

 

8. 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. 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 309 del 2015  

 

N. 290 del 12-03-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO – P.I.S.U. CITTA’ DI CUNEO – 

POR FESR 2007/2013 ASSE III – ATTIVITA’ III.2.2 – “RIQUALIFICAZIONE 

DI VIA ROMA – RILIEVO TOPOGRAFICO NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI 

E RITROVATI ARCHEOLOGICI” – AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO METROPOINT DI CUNEO – 

C.U.P. B26J13000210004 – CIG Z271380298 –   

 

 

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: 2013, Capitolo: 05357000, Impegno: 20130004723/20, Importo: 6.344,00 

Anno: 2013, Capitolo: 05357000, Impegno: 20130004723/3, Importo: -6.344,00 

 

 

Cuneo, 13-03-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


