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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 330   del 18/03/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO – REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO N. 5 – “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 

PALAZZO SANTA CROCE [CODICE CIG: 46352308CB – CUP B28F12000170003]” – 

INTEGRAZIONE INCARICO –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

  

 richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 4 ottobre 2012, con la quale 

venne rimodulato il programma degli interventi inseriti nel Piano Integrato di Sviluppo 

Urbano ammessi a finanziamento a valere sui fondi del Programma operativo regionale (di 

seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

(F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”; 

 atteso che il programma di cui sopra prevede fra l’altro la realizzazione dell’intervento 

denominato «Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Palazzo Santa Croce» per una spesa 

complessiva di € 2.000.000,00; 

 vista la determinazione n. 412/TEC del 19 ottobre 2012, con la quale si dispose di affidare i 

servizi  di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici relativi all’intervento in questione 

mediante procedura aperta , ai sensi dell’articolo 55 e 124  del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi  dell'articolo 83 del Codice, dell’articolo 266 e 

dell’articolo 283 del Regolamento, applicando i criteri e le formule di cui all’allegato “M” del 

Regolamento; 

 Visto il contratto n. 11519 del 3 maggio 2013 con il quale sono stati affidati i servizi di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'importo presunto di 

euro 99'456,35, alla società di ingegneria Area Progetti s.r.l. – Via Regaldi n. 3 – 10154 

Torino (TO)  [Codice fiscale: 02467140048]  
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 Dato atto che ai sensi dell'art. 9 del suddetto contratto specifica che la determinazione 

definitiva del compenso verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico 

estimativo allegato al progetto esecutivo approvato. 

 Che con determina dirigenziale n.200 del 4.3.2014 venne approvato il progetto esecutivo 

dell'ammontare di euro 3'200'000,00 di cui 2.199.768,94 per lavori a base d'appalto. 

 Che il settore Lavori Pubblici a ricalcolato la parcella, sulla base del computo metrico del 

progetto esecutivo,  ammontante a complessivi euro 283'106,49 a cui deve essere applicato il 

ribasso del 50% pertanto risulta un importo netto di euro 141'553,24. 

 Che l'importo delle prestazioni del contratto principale deve essere integrato di euro 42'096,86 

oltre  oneri INARCASSA 4% e iva 22% pari ad euro 53'412,49 

 . Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

 Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 

aprile 2014; 

 

 Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 

267;     

 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali 

 

 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 integrare l'incarico dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici 

relativi all’intervento denominato REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

«RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO SANTA 

CROCE – INTERVENTO 5 - [CODICE CIG: 46352308CB  — C.U.P. 

B28F12000170003 —alla società di ingegneria Area Progetti s.r.l. – Via Regaldi n. 3 – 

10154 Torino (TO)  [Codice fiscale: 02467140048], per un importo complessivo di euro 

42'096,86 oltre all'IVA e al contributo INARCASSA 

2. di impegnare la spesa di €. 53.412,49 al tit. II°, funz. 09, serv. 01, int. 06, Capitolo 

5359000 “P.I.S.U.: incarichi professionali esterni” del Bilancio 2012, ora a R.P. del 

Bilancio di Previsione  2014 in corso di formazione che presenta la necessaria 

disponibilità – c.i. 2012/5625 - codice SIOPE 2601 centro di costo 09101 

3. Di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Ing. Luca 

Gautero per l’imputazione al capitolo 5359000 “P.I.S.U.: incarichi professionali esterni” 

del Bilancio 2012 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione; 

4. Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli 

artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità, dando atto che potranno essere 

concessi acconti. 
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5. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria 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 responsabile del procedimento è l’ing. Luciano MONACO dirigente 

tecnico del settore Lavori Pubblici; 

 

7. Di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi 

dell’art.15 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

8. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 

— comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e al Settore 

Ragioneria. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

Dott. Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 330 del 2014  

 

N. 330 del 31-03-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO – REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO N. 5 – “RISTRUTTURAZIONE E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO SANTA CROCE [CODICE CIG: 

46352308CB – CUP B28F12000170003]” – INTEGRAZIONE INCARICO –  

 

 

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: 2012, Capitolo: 05359000, Impegno: 20120005625/5, Importo: 53.412,49 Anno: 2012, 

Capitolo: 05359000, Impegno: 20120005625/4, Importo: -53.412,49 

 

 

Cuneo, 31-03-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


