Città di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’

N. 12/AMB del 03 marzo 2010

N. raccolta _____________

del Registro di Settore

OGGETTO: Incarico per la predisposizione del bando di gara per la realizzazione di
coperture fotovoltaiche su parcheggi comunali. Affidamento allo studio
tributario e aziendale associato SUASUM di Arezzo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’
Premesso che:

-

la Giunta comunale, con deliberazione n. 351 del 29 dicembre 2009, ha deciso di
autorizzare la realizzazione di interventi di copertura mediante l’utilizzo di strutture
abbinate a pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il parcheggio del cimitero
urbano, il parcheggio prospiciente l’impianto sportivo polivalente presso il Parco della
Gioventù, il parcheggio di Piazza della Costituzione e il parcheggio del Palazzetto
dello Sport, definendo le linee di indirizzo per l’affidamento dell’incarico necessario
alla predisposizione del bando di gara per la ricerca di apposita ditta disposta alla
realizzazione delle coperture dei parcheggi di cui sopra, allo scopo sia di migliorare la
fruibilità dei parcheggi stessi sia di incrementare la produzione, in ambito comunale, di
energia da fonti rinnovabili;

-

a tal fine, è stato predisposto apposito avviso di selezione per l’affidamento
dell’incarico, per un importo massimo di Euro 15'000.00# IVA e oneri fiscali inclusi,
necessario alla predisposizione del bando di gara per la ricerca di apposita ditta
disposta alla realizzazione delle coperture dei parcheggi in argomento, pubblicato in
data 29.01.2010 sia sul sito internet del Comune di Cuneo sia all’Albo Pretorio, così’
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come previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte
speciale IX, dal titolo “Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei
all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del
17.06.2008;
Dato atto che:

- alla scadenza per la presentazione delle offerte, prevista in data 15.02.2010, relativa
all’avviso di selezione di cui sopra, è pervenuta all’Amministrazione Comunale un'unica
offerta da parte dello studio tributario e aziendale associato SUASUM di Arezzo, che si è
reso disponibile allo svolgimento dell’incarico in esame per l’importo complessivo di Euro
14'976.00#, IVA e oneri fiscali inclusi;

Valutato che l’offerta presentata dallo studio tributario e aziendale associato SUASUM di
Arezzo è completa e risponde a tutte le prescrizioni e richieste previste dall’avviso di
selezione pubblicato;

Si ritiene pertanto di affidare allo studio tributario e aziendale associato SUASUM di Arezzo
l’incarico per la predisposizione del bando di gara per la ricerca di apposita ditta disposta
alla realizzazione delle coperture del parcheggio del cimitero urbano, del parcheggio
prospiciente l’impianto sportivo polivalente presso il Parco della Gioventù, del parcheggio
di Piazza della Costituzione e del parcheggio del Palazzetto dello Sport per una spesa
complessiva presunta di Euro 14’976,00#, IVA e oneri fiscali inclusi;

Ritenuto, inoltre, che è stata predisposta apposita bozza di convenzione regolante i
rapporti tra la Civica Amministrazione e lo studio tributario e aziendale associato SUASUM
di Arezzo, firmata per accettazione dal suddetto studio;

Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio
comparabile con quanto in argomento;

Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;
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Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo
“Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di
ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008;
Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301
del 29-12-209, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90,
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con
deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004;

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1/AMB del 10.01.2005;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del 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 30.3.2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
1)

Di affidare allo studio tributario e aziendale associato SUASUM con sede in Arezzo,

Via Monte Falco n. 38 (Partita I.V.A. 02021470519) l’incarico per la predisposizione del
bando di gara per la ricerca di apposita ditta disposta alla realizzazione delle coperture
del parcheggio del cimitero urbano, del parcheggio prospiciente l’impianto sportivo
polivalente presso il Parco della Gioventù, del parcheggio di Piazza della Costituzione e
del parcheggio del Palazzetto dello Sport per l’importo complessivo di Euro 14’976,00#,
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IVA e oneri fiscali inclusi, così come definito nella convenzione stipulata e depositata agli
atti dell’ufficio;
2)

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 14’976,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int.

03, Capitolo 1936000 “Consulenze e prestazione di servizi diversi - servizi per l'ambiente”
del Bilancio 2009, centro di costo 09603 – (cod. imp. 2009/7387/1); cod. siope 1307;

3)

Di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, il relativo pagamento, con

attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente
regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa;
4)

Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dell’atto

di obbligazione di cui all’offerta dello studio tributario e aziendale associato SUASUM di
Arezzo, ai sensi del 1° comma, lettera d), dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina dei
Contratti;
5)

Di provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Cuneo notizia

dell’affidamento dell’incarico in argomento ai sensi dell’ art. 7 della parte speciale IX, del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal titolo “Limiti, criteri e modalità
per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008;
6)

Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 35,

comma 8, del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, al Settore
Ragioneria Generale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Dott. Ing. Luca GAUTERO –

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai
sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-

Settore "Ambiente e Mobilità"

Dott. Carlo TIRELLI –

Pag. 4 di 4

