
 
N. 254 registro deliberazione 

Settore Lavori Pubblici 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 2 Ottobre 2013 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI 

ELABORATI PROGETTUALI GRAFICI E TECNICO CONTABILI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE AREA INTERNA DEL CIMITERO DI SAN BENIGNO –    

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Due del mese di Ottobre 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) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Assessore  FANTINO VALTER 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del  16/06/2010,  è stato approvato il 

progetto  esecutivo ed atti tecnici relativo ai lavori di costruzione nuova serie di nicchioni  
presso il cimitero frazionale di San Benigno, per l’importo di € 275.000,00=;  

 
– con Contratto rep. n. 11334 del  21/03/2011, registrato a Cuneo il  31/03/2011 al n. 88 Serie 

1^ venne fatto constare dell'affidamento dei lavori di che trattasi, alla ditta NUOVA 
EDILIZIA di Girello Arch. Oscar di Cuneo, per l'importo presunto di €. 153.685,04; 

 
– con determinazione dirigenziale n.66/TEC del 21/02/2012è stata approvata la contabilità 

finale dei lavori di cui trattasi ammontanti a €. 153.658,34#, e pagata la rata a saldo 
all’impresa NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar di Cuneo; 

 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 03.04.2012 è stata approvata la perizia di 

variante, utilizzando il ribasso d’asta, necessaria per effettuare dei lavori in economia non 
previsti nel progetto principale, per l’importo di € 275.000,00=; 

 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 27.06.2012 è stata approvata la perizia di 

variante n. 2, il cui Q.T.E.; 
 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 12.09.2012 è stato conferito incarico per 

rilievo topografico allo studio tecnico GEODUE di geomm. Campagno e Oggero per 
l’importo di €. 1.258,40#; 

 
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 dell’11.09.2013 è stata approvata la perizia 

di variante n. 3, per ottimizzare le risorse economiche disponibili per approvare un progetto 
di riqualificazione dell’area interna; che prevede, tra l’altro, nelle somme a disposizione 
dell’amministrazione €. 4.404,40# per spese tecniche; 

 
– occorre ora  procedere alla redazione del progetto esecutivo delle succitate opere; 
 
– il Settore Gestione del Territorio non può provvedere direttamente con proprio personale, 

impegnato nella redazione di progetti e direzione lavori, pertanto si ritiene necessario 
l’appoggio esterno  di un professionista per la redazione degli elaborati grafici e tecnico 
contabili amministrativi sotto la direzione di un progettista interno; 

 
– a tale riguardo, sono stati conseguentemente interpellati due liberi professionisti che 

collaborano tra loro, i quali hanno dichiarato la propria disponibilità ad operare come 
descritto, presentando i relativi preventivi di massima in data 22.08.2013, ritenuti equi e 
convenienti, come segue: 

 
� Geom. Massimo GERBAUDO di Cuneo per un importo complessivo di Euro 1.573,00#, 

contributo C.I.P.A.G. 4% (art. 11 L. 20/10/1982 n. 773) e I.v.a. 21% inclusi, 
 
� Geom. Paolo FERRERO di Bernezzo per un importo complessivo di Euro 1.573,00#, 

contributo C.I.P.A.G. 4% (art. 11 L. 20/10/1982 n. 773) e I.v.a. 21% inclusi; 
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− l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è 
sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

 
 
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 05 aprile 2013 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2013; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare al geom. Massimo GERBAUDO di Cuneo, via Basse di Chiusano 39 (c.f. GRB 

MSM 71L09 D205C p. iva 02379780048) CIG ZF40B91D12 e al geom. Paolo FERRERO 
DI Bernezzo, via sorelle Beltrù 8 (c.f. FRR PLA 78P14 D205M p.iva 02798790040) CIG 
ZD80B91D5E l’incarico professionale per la redazione degli elaborati progettuali grafici e 
tecnico contabili per la riqualificazione area interna del cimitero di San Benigno per l’importo 
ciascuno di €. 1.573,00#, I.V.A. e Cassa 4% comprese per un totale di €. 3.146,00#; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 3.146,00# al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 55410000 

“COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI SAN BENIGNO” (centro di costo 
10501) del Bilancio 2009, ora a r.p. del bilancio di previsione 2013, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la cassa DD.PP. (Cod. Imp. n. 
2009/4973/20/21) (codice Siope 2117). CUP: B29C09000020004; 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del settore Lavori Pubblici 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
4) 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.; 

 
5) di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 
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6) di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi dell’art. 
3, c. 54 della L. 24.12.2007 n. 244; 

 
7) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente 

tecnico del settore Lavori Pubblici, ing. Luciano MONACO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 09-10-2013 al 24-10-2013. 
 
 
Cuneo, lì  09-10-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 09-10-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


