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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1094  del 03/08/2015 

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO GIOLITTI - 2° LOTTO - 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE - CUP: B23D15000100002 - CIG: Z58159E34D -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

 

Nell’anno 2011 la civica amministrazione avviò la progettazione di un primo intervento atto 

alla valorizzazione dell’intero corso Giolitti, comprendente il rifacimento dei marciapiedi con 

la realizzazione di percorsi pedonali adiacenti ai portici e della pista ciclabile, con inserimento 

di spazi a verde e arredo urbano; 

Il primo lotto comprendeva il tratto di corso Giolitti corso Nizza e via XX Settembre e fu 

previsto uno stanziamento di € 300000,00 sul bilancio dell’anno 2011; 

La Giunta Comunale con deliberazione n.281 del 12.10.2011 avviò la progettazione 

dell’intervento anche a seguito della adozione, da parte della Regione Piemonte con D.R.G. 

38- 11131 del 30.03.2009, delle misure e delle linee di intervento per la valorizzazione del 

commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o 

commercialmente deboli; 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.307 dell’8 novembre 2011 fu disposto 

l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, 

del coordinamento della sicurezza direzione e contabilità lavori di riqualificazione di Corso 

Giolitti – 1° lotto, allo studio Tautemi s.r.l. di Cuneo per l’importo di €. 33.976,80 Inarcassa 

4% e I.V.A. 21% comprese; 

Con deliberazione n. 360 del 27 novembre 2011, la Giunta Comunale approvò il progetto 

definitivo e gli atti tecnici per il primo lotto; 

La Giunta Regionale, con delibera n.20-587 del 18/11/2014, avente come oggetto 

“Programmazione 2014-15. Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di “Programmi 

di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”, ha nuovamente adottato delle 

misure volte a sostenere il commercio in sede fissa; 
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con Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 26/02/2015 è stato affidato allo studio 

Tautemi Associati s.r.l. di Cuneo l’incarico professionale di progettazione preliminare e 

definitiva per i lavori di riqualificazione urbana di C.so Giolitti in Cuneo, per il II lotto che 

parte da via XX settembre e giunge fino al Piazzale della Libertà, lato civici pari; 

con D.D. 14 luglio 2015, n. 467 la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria relativa alla 

Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - 

Percorsi Urbani del Commercio" di cui alla DGR n. 20-587 del 18/11/2014 e DD n. 814 del 

26/11/2014; 

con tale atto si sono create le condizioni per la presentazione di un nuovo progetto di 

riqualificazione di un altro tratto di Corso Giolitti, in continuità con quanto avviato nel 2011. Il 

progetto verrebbe finanziato per una quota con contributo Regione Piemonte, per una quota 

mediante finanziamento Regione Piemonte da restituire in otto anni senza interessi e per una 

quota in conto capitale con avanzo di amministrazione; 

pertanto si è manifestata l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico professionale 

relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione per i lavori di riqualificazione urbana di C.so Giolitti, II lotto; 

 

Ritenuto che per ragioni di continuità con i progetti precedenti ed opportunità di riuso delle 

informazioni acquisite, tale incarico possa essere affidato alla medesima società di ingegneria 

redattrice del progetto preliminare e definitivo approvato con Deliberazione della Giunta 

comunale n. 39 del 12 marzo 2015; 

 

La società Tautemi Associati s.r.l. ha presentato una proposta, protocollata al n. 46154 in data 

30/07/2015, che offre per le prestazioni professionali in oggetto un importo pari a € 10.500,00, al 

netto dell’INARCASSA (4%) e dell’I.V.A. (22%); 

Dato atto che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, 

non è sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2015; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 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 30.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare alla società di ingegneria TAUTEMI Associati S.r.l. di Cuneo via Moiola n. 7 

(Partita I.V.A. e C.F. 03182950042) l’incarico professionale di progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di riqualificazione urbana 

di C.so Giolitti in Cuneo, II lotto, (da via XX settembre e fino al Piazzale della Libertà, lato 
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civici pari), per un importo pari a € 10.500,00 oltre  al contributo INARCASSA 4% (pari a € 

420,00) e all’I.V.A. 22% (pari a € 2.402,40) e così per complessivi € 13.322,40; 

2. di impegnare la spesa complessiva di €. 13.322,40 al Titolo II, Funzione 08, Servizio 01, 

Intervento 01, Capitolo 6523000 "Riqualificazione urbana di corso Giolitti” (centro di costo 

08101) (Codice SIOPE 2102) del bilancio di Previsione 2015, che presenta la necessaria 

disponibilità – CIG Z58159E34D; 

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 dei professionisti affidatari 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 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.; 

6. 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; 

7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è 

stato individuato nel sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 

8. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 — 

comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» e al Settore 

Ragioneria e tributi; 

 

 

 

 

 per IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 - Arch. Salvatore VITALE - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1094 del 2015  

 

N. 987 del 06-08-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO GIOLITTI - 2° LOTTO - 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CUP: B23D15000100002 - CIG: 

Z58159E34D -  

 

 

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: 2015, Capitolo: 06523000, Impegno: 20150004082/0, Importo: 13.322,40  

 

 

Cuneo, 06-08-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


