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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 255   del 22/02/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO “SPORTAREA” CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – AFFIDAMENTO 

INCARICO PROGETTAZIONE – CUP B24H15000600001 – CIG Z4E18A0DEC –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- Il secondo impianto sportivo di base per importanza della città di Cuneo, denominato 

“SportArea“, presenta attualmente rilevanti problemi di infiltrazione di acqua piovana; 

- Con Deliberazione G.C. n. 118 del 11/06/2015 è stato approvato il progetto preliminare che 

permette di eliminare tale problematica, mediante un rifacimento della copertura con 

completa sostituzione degli attuali elementi e applicazione di nuova listellatura a sostegno 

di copertura esterna in lamiera grecata, previa posa di guaina e nuovi pannelli coibenti; 

- contestualmente, si prevede altresì un efficientamento energetico con installazione di 

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; 

- il suddetto progetto è stato presentato nell’ambito dell’iniziativa ministeriale “Progetto 

1000 cantieri per lo Sport: iniziativa 500 impianti sportivi di Base” al fine di chiedere 

contributo finanziario in conto interessi (mutuo) di € 150.000,00 all’Istituto Credito 

Sportivo; 

- ottenuta l’ammissione al contributo, per le successive fasi di istruttoria e concessione del 

mutuo, è necessario redigere il progetto definitivo con celerità al fine di ottenere su di esso 

il Parere favorevole del Comitato Reg. del C.O.N.I. 

- in progetto, oltra a opere edili/architettoniche, è previsto un impianto di produzione energia 

elettrica a pannelli Fotovoltaici e il Settore Lavori Pubblici non può provvedere 

direttamente con proprio personale in quanto non sussistono nell’ufficio competenze per la 

sua progettazione; 

A tal fine si è provveduto a interpellare lo Studio Progetto Sicurezza con sede in Cuneo, Corso 

Brunet 7, per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto di produzione elettrica 

fotovoltaico; 
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Lo Studio Progetto Sicurezza con nota del 13/01/2016 ha dichiarato la propria disponibilità ad 

assumere l’incarico di cui sopra per un importo di € 4.100,00 oltre agli oneri previdenziali 2% e 

all’IVA 22% ritenuto equo e conveniente; 

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

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

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è il 

sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2016/2018; 

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto l’art. 183 del T.U. del 18.08.2000 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 affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

dell’impianto di produzione energia elettrica mediante fotovoltaico allo Studio 

ProgettoSicurezza, con sede in Cuneo, Corso Brunet n. 7 – (C.F. e P. IVA 03028580045) – per 

un importo pari a € 4.100,00 oltre al contributo cassa previdenziale 2% (pari a € 82,00) e 

all’IVA in misura di legge (pari a € 920,04) e così per complessivi € 5.102,04; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 5.102,04 alla Miss. 01, Progr. 06, Tit. II, Macro. 02, 

Cap. 4880000 “Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (Conto PF U.2.02.03.05.001) 

- (centro di costo 01601) del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria 

disponibilità (codice Siope 2601) - CIG Z4E18A0DEC; 

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 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; 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 3 

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 255 del 2016  

 

N. 278 del 08-03-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO “SPORTAREA” CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE – CUP B24H15000600001 – 

CIG Z4E18A0DEC –  

 

 

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: 2016, Capitolo: 04880000, Impegno: 20160001530/0, Importo: 5.102,04  

 

 

Cuneo, 08-03-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


