Città di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’
N. 98/AMB del 20 settembre 2010
del Registro di Settore

N. raccolta ___1294____

OGGETTO: Redazione del piano generale di coordinamento relativo al progetto di
ampliamento del Parco Fluviale Gesso e Stura (MASTERPLAN). Affidamento
incarico professionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’
Premesso che:
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco
Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore;
- con deliberazione n. 120 del 24 aprile 2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le
funzioni di direzione ed amministrazione del Parco Fluviale Gesso e Stura vengano
direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e
Mobilità;
- nel corso degli anni, il Comune di Cuneo ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura
ha promosso incontri con i diversi comuni del territorio pedemontano e di pianura per
definire un programma di ampliamento dell’area protetta;
- i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Montanera,
Roccasparvera, Roccavione, Sant’Albano Stura e Vignolo, con rispettive deliberazioni di
Consiglio Comunale, nel dicembre scorso, hanno richiesto alla Regione Piemonte la
modifica della L.R. 3 del 19/02/2007 “Istituzione del Parco Fluviale Gesso e Stura” al fine di
ampliare

l’area

protetta

su

parte

dei

territori

di

competenza

e

hanno

conseguentemente approvato la bozza della cartografia che prevede i nuovi confini
dell’area protetta e relativa classificazione;
- a tal fine si è ritenuto opportuno prevedere la redazione di un piano generale e di
coordinamento (Masterplan) relativo al progetto di ampliamento del parco mediante
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l’impiego di specifico finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo;
- con Determina Dirigenziale n. 24/AMB del 12 aprile 2010 è stato approvato il bando per
l’affidamento di un incarico professionale per la redazione del piano generale e di
coordinamento relativo al progetto di ampliamento del parco (di importo inferiore a
25.000,00 Euro) e si è provveduto alla successiva pubblicazione;
- con Determina Dirigenziale n. 81/AMB del 6 luglio 2010 è stata approvata la graduatoria
ed è stato individuato in qualità di vincitore del bando il raggruppamento temporaneo di
professionisti non ancora costituito composto da: SEAcoop – C.so Palestro n. 9 – 10122
Torino (P.IVA 04299460016) -capogruppo, Aleph3 – Via Andrea Doria n. 10 – Torino (P.IVA
09617290011), GEO engineering srl

- C.so

Unione Sovietica n. 560 – Torino (P.IVA

05271990011. La medesima determinazione statuiva che, con successivo provvedimento,
si sarebbe provveduto all’affidamento dell’incarico e all’assunzione del relativo impegno
di spesa;

Considerato che:
−

per l’affidamento del suddetto incarico si procederà ai sensi della parte speciale IX
del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 132 del 17.6.2008 e s.m.i. e che l’affidamento di tale
incarico è previsto nel programma annuale degli incarichi di collaborazione
autonoma per l’anno 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 09.03.2010;

−

il suddetto raggruppamento temporaneo di professionisti si è costituito in forza
dell’atto rep. n. 2802 serie 1T del 4 agosto 2010;.

−

è stata predisposta una bozza di convenzione regolante i rapporti tra la Civica
Amministrazione e il suddetto raggruppamento temporaneo di professionisti, firmata
da quest’ultimo in segno di accettazione.

Occorre provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del
bilancio di previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2009 di approvazione del
piano esecutivo di gestione 2010;
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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 D.D n. 1/amb del 10.01.05;
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di 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 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale,
DETERMINA
1.

Di affidare al raggruppamento temporaneo di professionisti - composto da: SEAcoop
– C.so Palestro n. 9 – 10122 Torino (P.IVA 04299460016) -capogruppo, Aleph3 – Via
Andrea Doria n. 10 – Torino (P.IVA 09617290011), GEO engineering srl - C.so Unione
Sovietica n. 560/6 – Torino (P.IVA 05271990011) – l’incarico per la Redazione del piano
generale di coordinamento relativo al progetto di ampliamento del Parco Fluviale
Gesso e Stura (MASTERPLAN), secondo le condizione riportate nella bozza di
convenzione depositata agli atti del Comune per l’importo complessivo di Euro
21'000.00#, oneri fiscali compresi;

2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 21'000,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03,
Capitolo 1997000 “Parco fluviale - incarico per studio generale area ampia” del
Bilancio di Previsione 2008 ora a R.P. 2010 che presenta la necessaria disponibilità,
centro di costo 09604 – (cod. imp. 2008/7920/1), finanziato con trasferimenti della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, cod. siope 1307;
3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia della
stipula della convenzione in argomento;
4. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture, i relativi pagamenti, 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, dando atto che potranno essere concessi acconti;
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5. Di inviare 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 e al Settore Segreteria Generale e Personale.

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE
GESSO E STURA
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
- Dott. Carlo TIRELLI -
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