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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1285  del 08/09/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: P.O.R.F.E.S.R. 2007/2013 – ASSE IIII – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

ATTIVITA’ III.2.2 – RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE – NUOVO PARCHEGGIO 

NELL’AREA DENOMINATA “EX ELIPORTO” IN CORSO KENNEDY – C.U.P. 

B21I12000080003 – C.I.G. 4623484BAF –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 4 ottobre 2012, venne approvato 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”; 

 il programma di cui sopra prevedeva fra l’altro la realizzazione dell’intervento denominato 

«Nuovo parcheggio nell’area denominata Ex Eliporto in corso Kennedy» [Codice CIG: 

4623484BAF — C.U.P. B21I12000080003], per una spesa complessiva dei lavori a base 

d’asta pari a € 500'000,00; 

 con determinazione n. 405/TEC del 16 ottobre 2012, si dispose di affidare i servizi  di 

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

procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 91 — comma 2 — 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», previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici identificati con sorteggio pubblico sulla base dell’indagine di mercato, 

individuando l’affidatario dell’incarico con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi  dell'articolo 83 del Codice, dell’articolo 266 e dell’articolo 286 del 

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

 con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 7/2013 del 23 gennaio 2013 

è stato affidato l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 

lavori e contabilizzazione per l’importo pari a € 27'636,68 al raggruppamento temporaneo di 
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professionisti “Studio Associato I.GE.S. – Arch. Oggiani Roberto – Arch. Duroux Mauro – 

Arch. Morise Nicole – Arch. Oggiani Rossana - Ing. Preve Andrea” con sede in Via Bologna n. 

4/A - 12084 Mondovì (CN) ; 

 successivamente all’affidamento dell’incarico, nell’ambito degli importi del PISU, è stato 

rimodulato il progetto, risultando l’importo dei lavori a base d’asta pari a € 405'000,00 per cui 

con Determinazione del Dirigente dei Lavori Pubblici n 760 del 28/05/2015 è stato adeguato 

l’importo dell’incarico di progettazione a € 40.181,78 - oneri fiscali compresi; 

 nel corso dei lavori è emersa inoltre l’opportunità di apportare piccole modifiche al progetto 

per migliorare alcuni aspetti progettuali per cui, con Determinazione dirigenziale n. 532 del 

28/04/2015 è stata approvata una variante tecnica e suppletiva del progetto; 

 il nuovo importo di parcella, ricalcolato sulla base del computo metrico del progetto 

esecutivo, ammonta ora a complessivi € 41'884,38 - al netto del ribasso offerto del 34,10%, - 

oneri INARCASSA 4% e IVA 22% compresi, per cui l’adeguamento risulta essere pari a € 

1'702,60 comprensivo di spese, oneri, contributi ed IVA in misura di legge; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2015; 

Visto l’art. 183 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 «ex eliporto in corso Kennedy» [ C.U.P. B21I12000080003 CIG 

4623484BAF] — al raggruppamento temporaneo di professionisti “Studio Associato I.GE.S. – 

Arch. Oggiani Roberto – Arch. Duroux Mauro – Arch. Morise Nicole – Arch. Oggiani 

Rossana - Ing. Preve Andrea” con sede in Via Bologna n. 4/A - 12084 Mondovì (CN) - 

[Codice fiscale capogruppo mandatario Studio Associato I.GE.S.: 01735800045], per un 

importo complessivo di euro € 1'702,60 - oneri INARCASSA 4% e IVA 22% compresi; 

2. di imputare la spesa di € 1'702,60 al Tit. II, Funz. 09, Serv. 01, int. 06, Cap. 5359000 

“P.I.S.U.: incarichi professionali esterni” del bilancio di previsione 2015, che presenta la 

necessaria disponibilità – (SIOPE 2601) - (centro di costo 09101) - (cod. imp. 2015/2738/2) – 

CIG 4623484BAF; 

3. di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli artt. 

32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità;  

4. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’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 responsabile del procedimento è l’ing. Walter MARTINETTO, istruttore 

direttivo tecnico del settore Lavori Pubblici;  
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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; 

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 inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria e tributi. 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

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

 

 

N. proposta 1285 del 2015  

 

N. 1136 del 08-09-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  P.O.R.F.E.S.R. 2007/2013 – ASSE IIII – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

ATTIVITA’ III.2.2 – RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE – NUOVO 

PARCHEGGIO NELL’AREA DENOMINATA “EX ELIPORTO” IN CORSO 

KENNEDY – C.U.P. B21I12000080003 – C.I.G. 4623484BAF –  

 

 

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: 2015, Capitolo: 05359000, Impegno: 20150002738/3, Importo: 1.702,60 

Anno: 2015, Capitolo: 05359000, Impegno: 20150002738/2, Importo: -1.702,60 

 

 

Cuneo, 08-09-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


