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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1715  del 06/11/2015 

 

 

OGGETTO: P.O.R. F.ES.R.  2007/2013 ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

ATTIVITA’ III.2.2 -  PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO - 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FORO BOARIO - CUP: B28C12000180003 -  

VARIAZIONE CATASTALE MEDIANTE DOCFA - AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI AI SENSI DEGLI  ARTT. 90,91 DEL D.LGS 163/2006 -  CIG: 

Z2A16F8C33 -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 4 ottobre 2012, venne rimodulato il 

programma degli interventi inseriti nel Piano Integrato di Sviluppo Urbano ammessi a 

finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o 

Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo 

dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”; 

- il programma così rimodulato prevedeva fra l’altro la realizzazione dell’intervento denominato 

«RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FORO BOARIO» [Codice CIG: 4645410998  — 

C.U.P. B28C12000180003], per una spesa complessiva di € 3.300.000,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 627 del 27 maggio 2014 venne approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di riqualificazione della piazza Foro Boario [C.IG. 5749204938 — C.U.P. 

B28C12000180003]. 

- con contratto in data 13/10/2014, repertorio n. 111614, sono stati affidati i lavori a base d’asta 

all’Impresa «FOR EDIL s.r.l.» con sede in via Momo n. 15, 10034 Chivasso [TO] [codice 

fiscale e partita Iva 06574280019], con un ribasso offerto del 28,7777% e così per un importo 

contrattuale [Iva esclusa] di € 2.159.611,66 [comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 

40.000,00 e degli oneri del personale pari a € 881.194,11]; 

- con determinazione dirigenziale n. 1312 del 9 ottobre 2015 è stata approvata la perizia di 

variante tecnica e suppletiva che prevede nelle somme a disposizione € 225.320,00 per spese 

tecniche;  
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- occorre, provvedere all'aggiornamento catastale  della nuova piazza foro Boario, ed in 

particolare: 

Fabbricato ex sala contrattazioni - Aggiornamento catastale per demolizione fabbricato 

comprensivo tipo mappale e pratica DOCFA; 

rilievo ed elaborazione Tipo Mappale con individuazione immobile interrato per la nuova 

cabina elettrica interrata e relativa procedura DOCFA;  

- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è possibile 

individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 

professionalità, per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 

interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 

gestionali; 

- a tal fine il settore Lavori Pubblici ha avviato una un’indagine di mercato tra 3 operatori per 

l’affidamento di tale incarico ai sensi della vigente legislazione in materia che hanno offerto 

rispettivamente: 

o METROPOINT Studio Tecnico associato - Corso Francia n. 5 - CUNEO Euro 1.978,00; 

o AS Rilievi S.r.l. Via G. Allasia n. 15 - BOVES  Euro 1.700,00; 

o GEOSERVIZI DI CAMPAGNO GEOM. Silvio, Via Cavallotti n. 14 – CUNEO Euro 

1.800,00; 

- la società AS Rilievi S.r.l. Via G. Allasia 15 BOVES - C.F.  e P.I.02988330045 è pertanto 

risultata la più conveniente per l’importo di euro 1.700,00 oltre all’IVA 22% e al contributo 

C.N.G. del 4% per un totale di euro 2.156,96; 

- 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 dei procedimenti di spese in economia; 

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. 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 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 per le operazioni catastali di cui in premessa alla società AS Rilievi S.r.l. 

– Via G. Allasia n. 15, BOVES – (C.F. e P.IVA 02988330045) per l'importo di € 1.700,00 

oltre al contributo C.N.G. del 4% (pari a € 68,00) e all’IVA del 22% (pari a € 388,96) e così 

per complessivi € 2.156,96; 
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2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.156,96 al Tit. II, funz. 09, serv. 01, int. 06 cap. 

5359000 “P.I.S.U.: incarichi professionali esterni (CAP. E 1257-1258)” (centro di costo 

09101), del bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, (cod. imp. 

2015/2744/2) - (SIOPE 2601) – CIG Z2A16F8C33; 

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; 

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 sottoscritto 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 

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 e tributi. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1715 del 2015  

 

N. 1525 del 10-11-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  P.O.R. F.ES.R.  2007/2013 ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

ATTIVITA’ III.2.2 -  PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO - 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FORO BOARIO - CUP: 

B28C12000180003 -  VARIAZIONE CATASTALE MEDIANTE DOCFA - 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DEGLI  ARTT. 

90,91 DEL D.LGS 163/2006 -  CIG: Z2A16F8C33 -  

 

 

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: 05359000, Impegno: 20150002744/4, Importo: 2.156,96 

Anno: 2015, Capitolo: 05359000, Impegno: 20150002744/2, Importo: -2.156,96 

 

 

Cuneo, 11-11-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


