
 
N.  203  registro deliberazione 
Settore Ambiente e Territorio 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 7 Agosto 2013 
 
 
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO FIUME 

STURA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 
RELATIVA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ ALLO STUDI O DI 
INGEGNERIA DOTT. STEFANO FERRARI E DOTT. ING. FRANCO GIRAUDO 
DI CUNEO -  

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Sette del mese di Agosto alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco)   ASSENTE 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore)   ASSENTE 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)   ASSENTE 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  Supplente PERUZZI RENATO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Assessore  DALMASSO DAVIDE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

– il Comune di Cuneo ha realizzato nel corso degli ultimi decenni diversi e vari interventi di 
difesa del territorio dal rischio idraulico; 

 
– in occasione degli eventi di piena del maggio 2008 il Fiume Stura di Demonte ha creato una 

profonda erosione spondale sulle sponde sinistra e destra del suddetto corso d’acqua nella zona 
compresa tra il Viadotto Soleri e il “Ponte vecchio”; 

 
– a seguito dei sopralluoghi effettuati durante e nei giorni immediatamente successivi all’evento, 

il Comune di Cuneo ha elaborato un documento riportante i danni subiti e le proposte 
progettuali necessarie per le opere di difesa e mitigazione; 

 
– l’Ordinanza n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 - emessa dal Commissario delegato per il superamento 

dell’emergenza in data 4.3.2009 - derivante dagli eventi metereologici  che hanno colpito il 
Piemonte il 29 e 30 maggio 2008 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 
del 13.6.2008) ha previsto il finanziamento e la realizzazione di alcuni interventi sul territorio 
del Comune di Cuneo da realizzarsi sia da parte del Comune di Cuneo, con un finanziamento 
di Euro 400.000,00#, sia da parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) con un 
finanziamento di Euro 300.000,00#, per un intervento di ricalibratura e protezione spondale 
del F. Stura di Demonte nel tratto compreso tra il Viadotto Soleri e il “ponte vecchio”; 

 
– con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19 gennaio 2010 è stata approvata una 

specifica Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Cuneo e l’Agenzia Interregionale 
per il fiume Po (A.I.Po) per la realizzazione dei lavori finanziati con le citate ordinanze 
commissariali e che prevede il trasferimento a favore del Comune di Cuneo delle risorse 
finanziarie destinate all’A.I.Po; 

 
– in data 16 giugno 2010 è stata firmata la convenzione in argomento, registrata dall’A.I.Po in 

data 9/12/2010 e trasmessa al Comune di Cuneo con nota n. 49035 del 13/12/2010; 
 
– con Determinazione Dirigenziale n.  8/AMB del 31 gennaio 2011 è stato affidato allo Studio di 

Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s. con sede in Corso Nizza 
n. 67a – Cuneo (P.IVA 02126240049), l’incarico per la progettazione per la realizzazione di 
intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte nel tratto compreso tra il Viadotto 
Soleri e il “ponte vecchio”; 

 
–  con Deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 3 aprile 2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo per “Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte nel tratto compreso 
tra il Viadotto Soleri e il “ponte vecchio”” per l’importo complessivo ammontante a Euro 
700.000,00#; 

 
– con Determinazione Dirigenziale n. 72/AMB del 4 giugno 2012 è stato aggiudicato 

definitivamente l'appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. — all'impresa Arienti s.r.l. [Codice fiscale 
02222960045], con sede in 12055 Ricca di Diano d’Alba (CN), Str. Alba-Cortemilia n. 42; 
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– i lavori relativi all’intervento sopra citato risultano conclusi, ma anche a causa degli ultimi 
eventi di piena, si è resa necessaria l’esecuzione di alcuni ulteriori lavori, di più modesta 
entità, riguardanti la manutenzione straordinaria dell’alveo del Fiume Stura nella stessa zona 
compresa tra il Viadotto Soleri e il “ponte vecchio”; 

 
– per la progettazione e l’esecuzione di tali interventi aggiuntivi, la Regione Piemonte non ha 

autorizzato l’utilizzo delle risorse relative al ribasso d’asta derivanti dalla procedura di gara 
d’appalto precedentemente esperita; 

 
 
Considerato che per l’esecuzione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria 
dell’alveo del Fiume Stura nella stessa zona compresa tra il Viadotto Soleri e il “ponte vecchio” 
occorre predisporre i progetti preliminare, definitivo – esecutivo ed affidare la relativa Direzione 
Lavori e Contabilità Lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 articolo 197; 
 
Rilevato che, in considerazione anche della specificità delle prestazioni e delle conoscenze 
tecniche richieste, l’attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici tecnici comunali, 
poiché anche impegnati in attività ordinarie e straordinarie del Settore che impedirebbero lo 
svolgimento delle suddette attività in maniera efficiente e tempestiva e pertanto risulta necessario 
affidarle al progettista dell’intervento; 
 
Richiamato l’articolo 26 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», che 
consente all’amministrazione di far «…ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali…», regolando le stesse con convenzioni a termine; 
 
Considerato che è stato contattato a tale riguardo lo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari 
e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s.  di Cuneo, di provata esperienza in materia, già affidatario della 
progettazione definitiva – esecutiva e relativa Direzione Lavori e Contabilità dell’intervento citato 
in premessa, il quale si è dichiarato disponibile all'espletamento dell’incarico professionale per la 
progettazione preliminare, definitiva – esecutiva e la relativa Direzione Lavori e Contabilità 
Lavori  ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 articolo 197 per l'importo di Euro 3'630,00, al lordo 
dell’IVA e dei contributi di legge; 
 
Considerato pertanto che il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa 
giustificano l’affidamento diretto di un incarico professionale, che riveste molti aspetti di 
fiduciarietà; 
 
Considerato infine che la competenza in ordine al  precitato incarico spetta alla Giunta Comunale; 
 
Dato inoltre atto che l’intervento non è in contrasto con le finalità istitutive del Parco fluviale 
Gesso e Stura e risulta pertanto ammissibile; 
 
Considerato pertanto che occorre provvedere al conferimento dell’incarico di cui sopra, 
approvando nel contempo lo schema di convenzione che disciplinerà modalità e tempi di 
attuazione dell’incarico stesso; 
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Dato atto che è stata predisposta una bozza di Convenzione tra il Comune di Cuneo e lo Studio di 
Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s.  di Cuneo, per definire e 
regolamentare i rapporti tra le parti; 
 
Rilevato pertanto di dover approvare detto schema di Convenzione, depositata agli atti del 
Comune; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 marzo 2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2013; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 5 aprile 2013 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2013; 
 
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e 
Territorio, Dott. Ing. Luca GAUTERO, e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di affidare allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s. 
con sede in Corso Nizza n. 67a – Cuneo (P.IVA 02126240049) l’incarico professionale per la 
progettazione preliminare, definitiva – esecutiva e relativa Direzione Lavori e Contabilità 
Lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 articolo 197 nell’ambito degli interventi di 
manutenzione straordinaria dell’alveo del Fiume Stura di Demonte nella zona compresa tra 
Viadotto Soleri e il “ponte vecchio”, per l'importo di Euro 3.630,00#, comprensivo dell’IVA 
e dei contributi di legge; 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 3'630,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, 

Capitolo 6214000 “Ripristini alluvione 2000 e successive” del Bilancio di Previsione 2003 
ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2013, centro di costo 09301 (cod. imp. 2003/5419/2) 
Codice SIOPE 2108 (CIG X670A83584); 

 
3) di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Cuneo e lo Studio di Ingegneria 

Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing. Franco Giraudo s.s.  di Cuneo, agli atti del Comune di 
Cuneo; 
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4) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo della notizia 
dell’affidamento del presente incarico professionale; 

 
5) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

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; 

 
6) di dare atto che l’affidamento in oggetto prevede l’impegno dell’impresa affidataria ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
7) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del 

Settore Ambiente e Territorio Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 14-08-2013 al 29-08-2013. 
 
 
Cuneo, lì  14-08-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 14-08-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


