COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. Proposta 1612 del 27/10/2016

OGGETTO: AFFIDAMENO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL NUOVO CENTRO
POLIFUNZIONALE LOCALITA’ CERIALDO - CUP: B29B10000050004 - STUDIO RISSO
INGEGNERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 7 settembre 2010 venne affidato allo
studio di ingegneria “Risso Ingegneria” di Giovanni Andrea Risso l’incarico di progettazione
definitiva dell’impianto termico, fotovoltaico e degli impianti elettrici ausiliari del nuovo
centro polifunzionale sito nel quartiere Cerialdo – Contratti di Quartiere III – asse 2.1 per un
importo pari a € 22.497,12 comprensivo di Cassa previdenziale 2% e di IVA 20%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 28 dicembre 2010 venne affidato allo
stesso studio di ingegneria “Risso Ingegneria” di Giovanni Andrea Risso l’incarico di
progettazione esecutiva dell’impianto termico, fotovoltaico e degli impianti elettrici ausiliari
del nuovo centro polifunzionale sito nel quartiere Cerialdo – Contratti di Quartiere III – asse
2.1 per un importo pari a € 12.852,00 comprensivo di Cassa previdenziale 2% e di IVA 20%;
- a seguito della successiva entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 22% e
dell’adeguamento dell’importo percentuale della cassa previdenziale dal 2% al 4% per una
parte dell’incarico affidato (cassa EPPI 2% e cassa INARCASSA 4%) si rende necessario
integrare gli impegni di spesa relativi ai due affidamenti di cui sopra;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 novembre 2010 venne affidato allo
studio del dott. Geologo Fabrizio Cambursano l’incarico professionale per il dimensionamento
del campo di sonde geotermiche per la realizzazione dell’opera in oggetto;
- tale incarico non è stato espletato in quanto con l’approvazione del progetto esecutivo non si è
più reso necessario tale studio di dimensionamento geotermico;
- con Determina Dirigenziale n. 961 del 02 luglio 2014 è stata approvata una perizia di variante
al Q.T.E.;
- con determinazione dirigenziale n. 157 del 16 febbraio 2016 è stata approvata la variante
tecnica e suppletiva n. 1;
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Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio 112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2016/2018;
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 30.03. 2001 n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di annullare, per le motivazioni in premessa, l’affidamento di cui alla Deliberazione della
Giunta Comunale n. 309 del 30/11/2010 relativo all’incarico professionale per il
dimensionamento del campo di sonde geotermiche a favore del dott. Fabrizio Cambursano con
studio in Roccabruna, b.ta Gautero n. 30 (P. IVA 02456840046) ed il relativo impegno di
spesa, pari a € 2.142,00 imputato alla Miss. 01, Programma 05, Tit. II, Macro. 02, Cap.
5000000 “Contratti di quartiere 3 - Realizzazione interventi” (Conto PF U.2.02.01.09.002) (centro di costo 01601) del Bilancio di previsione 2016 (cod. imp. 2016/1584/6);
2. Di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore dello Studio Risso Ingegneria di
Busca, via Dronero n. 13 (C.F. e Partita IVA 02971310046) i seguenti impegni di spesa:
Deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 7 settembre 2010 – pari a € 22.497,12 – per
un importo di € 424,57 e così per complessivi € 22.921,69 di cui € 103,68 per cassa
previdenziale EPPI e INARCASSA ed € 2.983,68 per IVA 22% (cod. imp. 2016/1584/1) –
CIG Z221BC8381;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 28 dicembre 2010 – pari a € 12.852,00 – per
un importo di € 419,16 e così per complessivi € 13.271,16 di cui € 378,00 per cassa
previdenziale EPPI e INARCASSA ed € 2.393,16 per IVA 22%(cod. imp. 2016/1584/7) –
CIG ZA61BC83C9;
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 843,73 trova copertura alla Miss. 01, Programma
05, Tit. II, Macro. 02, Cap. 5000000 “Contratti di quartiere 3 - Realizzazione interventi”
(Conto PF U.2.02.01.09.002) - (centro di costo 01601) del Bilancio di previsione 2016, che
presenta la necessaria disponibilità, alla voce “Spese Tecniche” (cod. imp. 2016/1584) (codice Siope 2601);
4. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella,
autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli artt.
32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto
che potranno essere concessi acconti;
5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
6. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge
ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
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7. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8. Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore
Lavori Pubblici Ing. Ivano Cavallo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Ing. Luciano Monaco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1612 del 2016
N. 1570 del 07-11-2016 del Registro Generale

OGGETTO: AFFIDAMENO INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL NUOVO
CENTRO
POLIFUNZIONALE
LOCALITA’
CERIALDO
CUP:
B29B10000050004 - STUDIO RISSO INGEGNERIA - INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la
registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 05000000, Impegno: 20160001584/30, Importo: 424,57,
Anno: 2016, Capitolo: 05000000, Impegno: 20160001584/31, Importo: 419,16
Anno: 2016, Capitolo: 05000000, Impegno: 20160001584/6, Importo: -2.142,00

Cuneo, 11-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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