LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− con propria deliberazione n. 212 in data 14.10.2008, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria presso il campo nomadi di Cuneo comprendente la rete di fognatura, le linee di
illuminazione pubblica e le reti esterne di energia elettrica di collegamento ai vari fabbricati
ammontante a complessivi €. 315.000,00#, di cui €. 243.654,54# per lavori a base d’asta;
− l’opera è finanziata per la quota del 50% pari a €. 157.500,00# dalla Regione Piemonte,
Direzione Politiche Sociali e per il restante 50% dal comune con oneri di urbanizzazione
− la Regione Piemonte con lettera in data 25.03.2009 ha comunicato la concessione del
contributo, nella misura sopraindicata, a condizione di iniziare i lavori entro mesi sei dalla data
di ricevimento della comunicazione;
− con propria deliberazione n. 87 del 21.04.2009 è stato affidato all’ing. Mario Berardengo,
libero professionista di Busca l’incarico per la redazione del progetto esecutivo delle opere di
cui trattasi;
− ai sensi del DPR 554/1999 art.35 lettera f) tra gli elaborati costituenti il progetto esecutivo è
necessario il piano di sicurezza e di coordinamento da redigersi, da parte di un tecnico
abilitato, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 81/2008;
− stante l’urgenza di procedere alla progettazione a livello esecutivo, considerato che i tecnici
dipendenti non hanno al momento disponibilità per dedicarsi a tempi brevi alla redazione di
tali elaborati, è stato contattato il geom. Alessandro PAPINI, libero professionista di Cuneo,
che ha già svolto prestazioni simili per l’Amministrazione, il quale si è dichiarato disponibile
ad accettare l’incarico nel rispetto delle tempistiche prospettate, comprendente la redazione del
piano di coordinamento in fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza nella fase
di esecuzione lavori;
− tale professionista ha presentato un preventivo di onorario per un importo complessivo pari ad
Euro 7.200,00 oltre al contributo integrativo del 4% pari ad Euro 288,00 ed all’IVA 20% pari
ad Euro 1.497,60 e così per complessivi €uro 8.985,60#, ritenuto equo e conveniente;
− tale importo di spesa trova copertura nel quadro tecnico economico del progetto definitivo;
− 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;
− la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale;
− 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;
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Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

di autorizzare l’affidamento al geom. Alessandro PAPINI, libero professionista con studio in
Cuneo, via Schiaparelli n. 2 (Partita IVA 01981720046 – cod. fisc. PPN LSN 55M26
D205S) dell'incarico professionale per coordinatore della sicurezza sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria presso il campo nomadi di Cuneo, per l’importo di €. 8.985,60#,
I.V.A 20% e contributo 4% compresi;

2)

di impegnare la somma di €. 8.985,60= al Tit. II Fz. 10, Serv. 04, Int. 01, Cap. 6185000
"OPERE DI URBANIZZAZIONE: CAMPO NOMADI” (centro di costo 10401) del bilancio
2008, ora a r.p. del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità,
finanziato con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2008/5663/7) (codice SIOPE 2107);

3)

di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella,
redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo
pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo
impegnato;

4)

di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente
del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.
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Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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