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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
− il D.M. n.13294 del 18.11.2009, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio – Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 21.12.2009 n. 2945, nonché presso la Corte dei Conti in 
data 01.02.2010, ha assegnato un finanziamento complessivo di €4.825.000,00 in favore di 
Amministrazioni locali promotrici di programmi di sviluppo denominati “Progetti di 
Territorio nei territori snodo/2” in seguito P.T.S./2; 

 
− con nota della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i 

progetti internazionali del 12.01.2010 è stata comunicata l’avvenuta registrazione presso 
l’Ufficio Centrale di Bilancio del Decreto Direttoriale di impegno n.14828/RU del 18.12.2009 
con cui è stato assegnato al Comune di Cuneo un finanziamento di euro 230.000,00; 

 
− tale finanziamento è finalizzato a portare a condizioni attuative i risultati già conseguiti con il 

precedente “Progetto di territorio/1”, i criteri, gli obiettivi e le linee-guida generali e specifici 
per ogni realtà finanziata sono contenuti nella Relazione Tecnica Generale allegata al D.M. 
n.13294, di assegnazione di finanziamenti in favore delle Amministrazioni locali e regionali; 

 
− l’obiettivo generale dei P.T.S./2 è sviluppare quegli utili approfondimenti progettuali che 

consentano di portare ad ulteriore maturazione i progetti infrastrutturali “cardine” e 
“complementari” per lo sviluppo e la competitività delle rispettive aree di riferimento già 
individuati nei Progetti di Territorio/1; 

 
− in continuità con le linee d’azione avviate con i programmi innovativi “S.I.S.Te.M.A.” e 

“Territori Snodo/1” e con le linee-guida generali e specifiche riportate nella sopra richiamata 
Relazione Tecnica Generale, il Comune di Cuneo ha predisposto un documento di 
presentazione denominato “Relazione programmatica”, contenente le azioni e/o progetti locali 
che la stessa intende individuare all’interno del programma P.T.S./2 in fase di avvio; 

 
− la suddetta “Relazione Programmatica” trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con lettera prot. 25816 del 04.05.2010, a seguito della positiva valutazione da parte 
della competente Direzione Ministeriale, costituisce parte integrante e sostanziale della 
Convenzione siglata a Roma in data 15.06.2010, necessaria per l’avvio al Programma 
P.T.S./2;  

 
− occorre, ai fini dell’avvio delle attività del P.T.S./2 e in base a quanto indicato nella 

Convenzione e nell’allegata “Relazione Programmatica”, procedere all’affidamento delle 
attività di assistenza tecnica, proseguendo il rapporto contrattuale in essere con la società 
Ecosfera S.p.a, affidataria di tale servizio nell’ambito del “Progetto di territorio – Territori 
snodo /1” e a tal fine selezionata  nell’anno 2008 mediante Bando di Gara Europeo; 

 
− occorre, inoltre, ai fini dell’attuazione del P.T.S./2, nominare il responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.) e individuare il referente tecnico del programma per il seguito degli 
adempimenti connessi al finanziamento, dandone comunicazione alla Direzione ministeriale;  
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Considerato che: 
 
− dal punto di vista tecnico e procedurale, le linee di azione proposte nella “Relazione 

Programmatica si articolano in due macro attività: 
1. Assistenza Tecnica finalizzata all’espletamento delle linee di azione:  

a) implementazione e finalizzazione del percorso partenariale (stipula di accordi, ecc.); 
b) rilancio attuativo della linea ferroviaria Fossano – Cuneo; 
c) approfondimento, in termini di fattibilità, del rilancio dell’Aeroporto di Levaldigi; 
d) innesco del processo di attuazione del P.A.S.S. mediante redazione del Masterplan e 

del Bando di Gara per la progettazione; 
2. Redazione del progetto preliminare del nucleo di prima operatività del P.A.S.S. mediante: 

e) Piano Attuativo delle aree di prima operatività del P.A.S.S. 
f) Progettazione preliminare aree di prima operatività del P.A.S.S.; 
 

− la 1^ macro-attività presenta evidenti caratteristiche di continuità, sia logica che funzionale, 
con quanto già sviluppato nell’ambito del Progetto di Territorio/1. Si tratta, infatti, di portare 
a finalizzazione una serie di azioni, già intraprese e istruite nelle fasi precedenti e ciò vale 
tanto per i servizi relativi al supporto alle attività partenariali, quanto per le attività connesse 
agli approfondimenti in termini di fattibilità relativi a Levaldigi, al sistema ferroviario e al 
P.A.S.S.; 

 
− per questa ragione l’Amministrazione comunale intende avvalersi, ai fini dell’espletamento 

delle attività di Assistenza Tecnica di cui al punto 1, dell’art. 57, comma 5, lett.a) e b) del 
D.Lgs. 163/2006, come espressamente previsto all’art. 11 – Tempi di realizzazione 
dell’incarico - del Capitolato d’Oneri del Bando di Gara Europeo per l’affidamento del 
servizio relativo al Progetto di Territorio/1, proseguendo il rapporto contrattuale in essere con 
la società affidataria di tale servizio; 

 
− in particolare, per quanto attiene all’espletamento delle linee di azione a), b) e c) sussistono le 

condizioni previste dall’art. 57, comma 5, lett. b). I servizi di cui trattasi, infatti, sono da 
considerarsi “analoghi” a quelli iniziali, che già prevedevano il supporto dell’attività 
partenariale e l’elaborazione di verifiche di fattibilità degli interventi costitutivi del Progetto 
di Territorio e “conformi al progetto di base”; 

 
− per quanto riguarda la linea di azione d, essa rientra nelle fattispecie prevista dall’art. 57, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06 che disciplina l’affidamento di “servizi complementari” a 
condizione che “tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il 
profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla 
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono 
strettamente necessari al suo perfezionamento” e che “il valore complessivo stimato dei 
contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50% dell'importo del 
contratto iniziale”. Si tratta di condizioni verificate nel contesto del passaggio dal Progetto di 
Territorio/1 al Progetto di Territorio/2; 

 
− l’opportunità di avvalersi della procedura descritta in relazione al servizio di Assistenza 

Tecnica deriva dagli indubitabili vantaggi in termini di tempi di attivazione del servizio e di 
immediatezza nella restituzione dei risultati, previsti nel cronoprogramma della “Relazione 
Programmatica”; 
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− i presupposti procedurali fin qui descritti non sussistono, invece, per la seconda macro-
attività, ovvero per l’espletamento della azioni d) ed e) rispettivamente Redazione del Piano 
Attuativo e delle attività di progettazione preliminare riferiti all’ambito di prima operatività 
del P.A.S.S. Tale servizio, pertanto, sarà affidato secondo procedure di evidenza pubblica 
mediante Bando di Gara ed espletato in parallelo all’attuazione della seconda fase 
dell’assistenza tecnica;  

 
− l’Assistenza Tecnica individuata nella società Ecosfera s.p.a. già affidataria delle attività 

relative al Progetto di Territorio/1, una volta elaborato il MasterPlan, fornirà il supporto 
consulenziale necessario alla stesura del bando per l’affidamento delle citate attività 
progettuali; 

 
− ai sensi dell’art.4 – “Unitarietà e trasparenza dell’azione amministrativa” della Convenzione 

stipulata (Prot. n°6540-15/06/2010-U) il Comune di Cuneo si impegna ad utilizzare l’intero 
finanziamento concesso per la conformazione di un affidamento di incarico secondo la 
normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, fatte 
salve le spese tecniche per l’espletamento della gara, gli incentivi di cui all’art.92 del D.Lgls 
163/06 ed eventuali attività di monitoraggio; 

 
− è necessario, pertanto, impegnare contestualmente alle somme per l’affidamento del servizio 

di assistenza tecnica quelle relative all’incentivazione del personale interno, così come 
indicato nella previsione di spesa del finanziamento “Impiego delle risorse assegnate – 
Tabella 2”, sottoposto alla presa d’atto del Ministero in data 04 maggio 2010 - Prot. 25816; 

 
− la somma di cui all’art.92 del D.Lgls 163/06, ritenuta ammissibile dal Ministero e 

corrispondente al 4,3% del finanziamento complessivo, ammonta a € 10.000,00 già ridotta al 
30% (oneri inclusi) e prevede attività di programmazione territoriale e co-progettazione del 
Programma di competenza del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio ed attività 
di coordinamento, supervisione, monitoraggio e rendicontazione del programma svolte dal 
Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato da un Referente Tecnico designato; 

 
 
Rilevato che con opportuna variazione di bilancio approvata con D.C.C. n. 80 del 12.07.2010 il 
finanziamento ministeriale concesso pari a €230.000,00 è stato previsto al Cap. 01252001 
“Progetto Territorio nei "territori snodo" (ved. cap. 5391000/s)”; 

 
Ritenuto inoltre che con D.C.C. n. 81 del 12.07.2010 è stato integrato l’elenco del programma 
annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza dell’anno 2010 (incarico n.24) in 
relazione all’affidamento delle attività di assistenza tecnica del “Progetto Territorio nei "territori 
snodo/2" per un importo di €105.000,00; 
 
Sentita in merito la II^ Commissione Consigliare Permanente nella seduta del 7 giugno 2010 
 
Visto il Decreto Ministeriale n.13294 del 18 novembre 2009; 
 
Visto il Decreto Direttoriale di impegno n.14828/RU del 18 dicembre 2009; 
 
Vista la Convenzione, siglata in Roma, in data 15.06.2010 e depositata agli atti del Comune;  
 
Vista la “Relazione Programmatica” allegata alla citata Convenzione; 
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Visto l’art.57 lett.a) e b) del D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, N. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione per l'anno 2010; 
 
Visto l’art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, ed in ordine 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 accertare la somma complessiva di €230.000,00 del finanziamento ministeriale “Progetti di 

Territorio – Territori snodo/2” disposto con Decreto Direttoriale di impegno n.14828/RU del 
18.12.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Capitolo 01252001 “Progetto 
Territorio nei "territori snodo" (ved. cap. 5391000/s)” (c.a. 1591/2010); 

 
2. di autorizzare l’affidamento delle attività di assistenza tecnica del “Progetto di territorio – 

Territori snodo /2” finalizzato alle linee di azione a), b), c) e d) descritte in premessa e più 
diffusamente nella “Relazione Programmatica” approvata dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, proseguendo il rapporto contrattuale in essere con la società Ecosfera S.p.a . - 
Viale Castrense, 8 - 00182 ROMA, affidataria di tale servizio nell’ambito del “Progetto di 
territorio – Territori snodo /1” e a tal fine selezionata nell’anno 2008 mediante Bando di Gara 
Europeo; 

 
3. di dare atto che per quanto attiene all’espletamento dell’Assistenza Tecnica per le linee di 

azione a), b) e c) sussistono le condizioni previste dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 
163/06. I servizi di cui trattasi, sono da considerarsi “analoghi” a quelli iniziali, che già 
prevedevano il supporto dell’attività partenariale e l’elaborazione di verifiche di fattibilità 
degli interventi costitutivi del Progetto di Territorio e “conformi al progetto di base”; 

 
4. di dare atto che per quanto riguarda la linea di azione d), essa rientra nelle fattispecie prevista 

dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/06 che disciplina l’affidamento di “servizi 
complementari” a condizione che “tali lavori o servizi complementari non possono essere 
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi 
inconvenienti alla stazione appaltante”, e che “il valore complessivo stimato dei contratti 
aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50% dell'importo del contratto 
iniziale”; 
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5. di conferire, pertanto, lo svolgimento delle attività di cui al p.to2) alla società Ecosfera S.p.a . - 
Viale Castrense, 8 - 00182 ROMA, (P.IVA 01692141003 e C.F. 07125440581) per un importo 
complessivo – comprensivo dell’IVA 20% – di € 105.000,00; 

 
6. di autorizzare la spesa di complessivi €105.000,00= (centocinquemila/00) per le attività di cui 

al p.to 2) che può essere fronteggiata al Cap. 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI 
"TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E) - del Bilancio di 
Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2010; 

 
7. di impegnare la spesa pari a €105.000,00= (centocinquemila/00), (comprensiva di tutte le 

spese ed IVA 20%), al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06, Cap. 5391000 
"PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. 
CAP. 1252001/E)  del Bilancio di Previsione 2008, ora a residui passivi del Bilancio 2010, che 
presenta la necessaria disponibilità e finanziato mediante trasferimento di fondi dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (centro di costo 09101) (c.i. 4796/1/2010) (Codice 
gestionale 2601); 

 
8. di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della prestazione, 

la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti, i relativi 
pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente 
Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato; 

 
9. di affidare al Settore Programmazione del Territorio l’incarico di svolgere le attività descritte 

in premessa al fine di garantire la definizione e l’implementazione delle azioni da svilupparsi 
nel “Progetto Territorio nei "territori snodo/2”;  

 
10. di individuare il Tecnico Progettista per la co-progettazione e le attività di programmazione 

territoriale del Programma “Progetto Territorio nei "territori snodo/2” nel Dott. Arch. Giovanni 
PREVIGLIANO abilitato alla professione, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Cuneo all’Albo n. 703; 

 
11. di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del “Progetto di Territorio 

nei "territori snodo/2” il Geom Claudio LUCIANO – Funzionario Tecnico Responsabile (D3) 
del Settore Programmazione del Territorio, per attività di coordinamento, supervisione, 
monitoraggio e rendicontazione del programma; 

 
12. di individuare il Referente Tecnico del Programma per tutte le attività di collaborazione e 

supporto operativo al R.U.P. di carattere tecnico, amministrativo ed organizzativo, con delega 
a rappresentarlo, nell’Ing. Elena Lovera – Funzionario Direttivo (D2) della Direzione 
Urbanistica del Settore Programmazione del Territorio;   

 
13. di dare atto che la somma prevista per l’incentivazione del personale interno per le attività di 

cui al p.to precedente, già ridotta al 30% ammonta a € 10.000,00 (oneri inclusi) trova adeguata 
copertura al Capitolo 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - 
INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E)  - del Bilancio di Previsione 2008, ora a 
residui passivi del Bilancio 2010, finanziato mediante trasferimento di fondi dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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14. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.000,00 (oneri inclusi) al Titolo II, Funzione 09, 
Servizio 01, Intervento 06, Cap. 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI 
SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E) - del Bilancio di Previsione 
2008, ora a residui passivi del Bilancio 2010, che presenta la necessaria disponibilità, (Centro 
di Costo 09101) (Codice Imp. 4796/2/ 2010) (Codice gestionale 2601); 

 
15. di stabilire che, i tempi tecnici per le attività connesse al Programma “Progetto Territorio nei 

"territori snodo/2”, decorrono dalla data di trasmissione del presente provvedimento alla 
Società Ecosfera s.p.a e verranno svolti entro otto mesi, esclusi i tempi non di competenza del 
settore e quelli non prevedibili sotto il profilo politico decisionale, nonché elettorali, i quali 
non possono essere quantificati e conteggiati ai fini della determinazione del suddetto tempo 
occorrente;   

 
16. di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite e la regolarità della 

prestazione, i pagamenti della somma di cui al p.to 14, con determinazione del Dirigente del 
Settore Programmazione del Territorio, responsabile del Cap. 5391000 "PROGETTO 
TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO"; 

 
17. di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio LUCIANO. 
 
 


