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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

N. Proposta 1790  del 17/11/2015 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2015 - CUP 

B27H15000550004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG XC81617385 - 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 740 del 23/06/2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo al Rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle 

strade comunali per l’anno 2015 ammontante a complessivi €. 200.000,00, di cui €. 

161.472,50 (compresi €. 2.000,00 per la sicurezza e I.V.A. esclusa) per lavori a base d’asta; 

- con Determinazione dirigenziale n. 1087 del 31/08/2015 i lavori sono stati affidati alla ditta 

Pessina s.r.l. di Busca per un importo contrattuale pari a € 82.517,67, oltre l'I.V.A. 22% (pari 

a € 18.153,89) e così per complessivi € 100.671,56; 

- è necessario individuare un tecnico responsabile per il coordinamento per la sicurezza nei 

cantieri ai sensi del D.L. n 81/2008 con i requisiti necessari; 

- occorre affidare detto incarico ad un professionista esterno in quanto, attualmente, nessun 

tecnico comunale risulta libero per tale impegno; 

- sono stati pertanto interpellati tre professionisti: Geom. Ferrero Paolo con studio in Bernezzo 

(CN) – Geom. Papini Alessandro con studio in Cuneo – Studio Cozza di Vincenzo e Luca 

con studio in Vignolo (CN); 

- dei preventivi presentati è risultato più conveniente quello presentato dallo Studio Cozza di 

Vincenzo e Luca, Geometri associati, con un importo pari a € 1.776,32 (contributo C.N.G. 

4% e IVA 22% compresi); 

Evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 

impegnata con determinazione dirigenziale n. 740 del 23/06/2015; 

visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 

impegni di spesa; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», approvato dal Consiglio comunale 

con deliberazione n. 129 del 17 dicembre 2013; 
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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 maggio 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 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 affidare allo Studio Cozza di Vincenzo e Luca geometri associati con studio in Vignolo 

(CN), via Santa Croce n. 19/C – (C.F. e P. IVA 02921930042)  – l’incarico di coordinatore per 

la sicurezza dei lavori di “Rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale 

sulle strade comunali per l’anno 2015” per l’importo di € 1.776,32 compresi contributo C.N.G. 

4% (pari a € 56,00) e IVA 22% (pari a € 320,32); 

2. di imputare la spesa di € 1.776,32 al Tit. I, Funz. 08, Serv. 01, Int. 03, Cap. 4272000 “Contratti 

di servizio diversi - Segnaletica” (centro di costo 08105) del bilancio di previsione 2015, che 

presenta la sufficiente copertura, alla voce “Aff. Incarico sicurezza” (cod. imp. 2015/3547) - 

(codice Siope 13106) – CUP B27H15000550004 – CIG XC81617385;  

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 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 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 infine atto che responsabile unico del procedimento è il sottoscritto dirigente tecnico 

del settore Lavori Pubblici; 

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

«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore Contratti e Personale e al 

Settore Ragioneria e tributi; 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 - Ing. Luciano MONACO - 

 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1790 del 2015  

 

N. 1655 del 26-11-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 

2015 - CUP B27H15000550004 - AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG XC81617385 - 

  

 

 

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: 04272000, Impegno: 20150003547/2, Importo: 1.776,32  

 

 

Cuneo, 27-11-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


