Città di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’

N. 44/AMB del 24 maggio 2010

N. raccolta __796_________

del Registro di Settore

OGGETTO: Ascensore panoramico - Copertura stazione di valle – Affidamento incarico
di progettazione all’arch. Francesco Magliano di Mondovì.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’

Premesso che:
-

al fine di salvaguardare dagli agenti atmosferici (pioggia, neve e ghiacchio) le parti
elettriche e meccaniche, occorre provvedere alla copertura della stazione di valle
dell’ascensore panoramico;

-

tale modifica deriva dall’esperienza maturata nel primo anno di funzionamento
dell’impianto con particolare riferimento alle problematiche emerse nei mesi invernali
che hanno consigliato di procedere ad alcune migliorie per consentire il
funzionamento in tempi rapidi dell’ascensore dopo le nevicate con conseguente
diminuzione dei costi di gestione;

-

per la progettazione della struttura è stato interpellato l’arch. Francesco Magliano di
Mondovì che è stato l’assistente alla D.L. e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione durante lo svolgimento dei lavori e pertanto conosce al meglio l’impianto
è che si è reso disponibile all’espletamento dello stesso;

Considerato che per la funzione svolta l’ascensore panoramico è da considerarsi a tutti
gli effetti un sistema di Trasporto Pubblico Locale;
A tale riguardo, l’arch. Francesco Magliano, si è dichiarato disponibile alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i
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lavori di copertura della stazione di valle dell’ascensore panoramico oltre a predisporre la
documentazione necessaria per l’USTIF di Torino per l’importo complessivo di Euro 4'777,76
oneri fiscali compresi (CNPAIA e IVA 20%);
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo
pervenuto, si ritiene pertanto di affidare al professionista sopracitato l’incarico suddetto
per l’importo lordo di Euro 4'777,76;
Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio
comparabile con quanto 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 16.03.2010 di approvazione del
piano esecutivo di gestione 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 D.D n. 1/amb del 10.01.05;
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 all’Arch. Francesco Magliano con studio in Mondovì, Corso Italia, 9 (P. IVA
02893420048) l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e coordinamento per la
realizzazione dei lavori di copertura della stazione di valle dell’ascensore panoramico,
oltre alla predisposizione della documentazione da presentare all’USTIF di Torino per
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l'importo di Euro 4'777,76#, al lordo degli oneri fiscali, secondo quanto stabilito in
Convenzione;
2. Di impegnare la spesa presunta di Euro 4'777,76# al Tit. II, Funz. 08, Serv. 03, Int. 01,
Cap. 06837000 “Riordino ed adeguamento fermate urbane” del Bilancio di Previsione
2009 ora R.P. del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità finanziato con
oneri di urbanizzazione (Centro di costo 08301) (cod. imp. 2009/6074/1), (siope 2102);
3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari
fatture, autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del
Settore competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità,
nei limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e
che i pagamenti avverranno entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture;

4. 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 Legale ed 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.

Cuneo, 1° giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dott. Carlo TIRELLI -
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