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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

AMBIENTE E TERRITORIO 

N. Proposta 234   del 25/02/2014 

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME 

STURA DI DEMONTE - ZONA RONCHI - APPROVAZIONE VARIANTE AL QTE N. 1 ED 

AFFIDAMENTO PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE ALLO STUDIO HY.M DI 

TORINO. (CUP B23B11000050002). 

IL DIRIGENTE

 

Premesso che; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 29/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo per 

“Intervento di difesa spondale sul fiume Stura di Demonte – zona Ronchi” per l’importo complessivo di Euro 

800.000,00#; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 24/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

“Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi” (CUP B23B11000050002) per 

l’ammontare di Euro 800'000,00#; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 274 del 30 ottobre 2013 è stata approvata la perizia di variante al 

QTE n. 1 dei lavori relativi all’“Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi” (CUP 

B23B11000050002) per l’ammontare di Euro 800'000,00#, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico: 

A)  Importo lavori a base d’asta 

A1) Importo Lavori soggetti a ribasso Euro 410.492,50 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/08) Euro   10.000,00 

A3) Somme derivanti da ribasso d’asta Euro 222.231,95 

TOTALE A   Euro 642’724,45 

B) Somme a disposizione    

B1) IVA sui lavori (22% su A1 + A2) Euro   92.508,35 

B2) Spese Tecniche per servizi di ingegneria: Progettazione, Adempimenti ex 

D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori 
Euro   43.000,00 

B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2 Euro     1.720,00 

B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su (B2+B3) Euro     9.838,40 

B5) Spese per accertamenti, indagini, prove di laboratorio e collaudo Euro     1.500,00 
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B6) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 - progett./RUP Euro     3.000,00 

B7) Spese per pubblicità e procedure di gara Euro     2.000,00 

B8) Indennizzi per occupazione temporanea di aree private Euro     1.000,00 

B9) Oneri per monitoraggio ambientale ed imprevisti Euro     2.708,80 

TOTALE B Euro 157.275,55 

                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   A+B Euro 800.000,00 

- con Determina Dirigenziale n. 99/AMB del 02/08/2012 sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra al costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese: Madonna Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) – via Vittorio 

Veneto n. 9 – 84020 Rosigno (SA) [Codice fiscale 04876840655] e Marco Perone Costruzioni (mandante) – via 

P. Togliatti – 84020 Corleto Monforte (SA) [Codice Fiscale 04026040654] – per un importo contrattuale [Iva 

esclusa] di € 420.492,50 [comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.000,00]; 

- occorre modificare il Quadro Tecnico Economico, utilizzando i risparmi del ribasso d’asta al fine di adeguare le 

somme relative alle spese tecniche per l’affidamento di un incarico relativo alla redazione di una perizia di 

variante, facendo confluire nei lavori di completamento i restanti risparmi, come risulta dal seguente nuovo 

Q.T.E: 

A)  Importo lavori a base d’asta

A1) Importo Lavori soggetti a ribasso Euro 410.492,50 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/08) Euro   10.000,00 

TOTALE A   Euro 420.492,50 

B) Somme a disposizione    

B1) IVA sui lavori (22% su A1 + A2) Euro   92.508,35 

B2) Spese Tecniche per servizi di ingegneria: Progettazione, Adempimenti ex 

D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori 
Euro  44.500,00 

B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2 Euro    1.780,00 

B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarichi già affidati Euro     9.838,40 

B5) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarico perizia suppletiva Euro       343,20 

B6) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 - progett./RUP Euro    3.000,00 

B7) Spese per pubblicità e procedure di gara Euro    2.000,00 

B8) Indennizzi per occupazione temporanea di aree private Euro    1.000,00 

B9) Oneri per monitoraggio ambientale Euro    2.305,60 

B10) Opere di completamento Euro 222'231,95 

TOTALE B Euro 379.507,50 

                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   A+B Euro 800.000,00 

Ritenuto opportuno provvedere ad approvare la succitata perizia di variante al Quadro Tecnico Economico n. 1;  

Considerato che, durante l’esecuzione dei lavori si è evidenziata l’esigenza di alcune lavorazioni, inizialmente non 

previste, dovute agli ultimi eventi di piena; 

Considerato pertanto che occorre provvedere alla redazione di una perizia suplettiva di variante, relativamente alle 

opere di completamento che risultano necessarie per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

Considerato pertanto che è stato contattato lo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE 

con sede in Via Pomba n. 23 – 10123 TORINO (P.IVA 05639220010), vincitore della graduatoria ed affidataria della 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della Direzione Lavori relativamente all’“Intervento di difesa 

spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi”, per l’incarico relativo alla redazione della perizia suplettiva di 

variante sopra citata; 
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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; 

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 pertanto 

risulta necessario affidarle al progettista dell’intervento; 

Dato infine atto che l’intervento rientra nelle finalità istituzionali del Comune di Cuneo e risulta pertanto 

ammissibile; 

Vista la lettera di conferma, agli atti del Comune di Cuneo, da parte dello Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA 

IDRAULICA MUNICIPALE  di Torino dell’offerta per l’incarico di redazione della perizia suplettiva di variante, 

per l’importo di Euro 1'903,20 comprensivi di IVA e oneri fiscali; 

Considerato che a tal fine è stata predisposta una bozza di convenzione regolante i rapporti tra la Civica 

Amministrazione e il suddetto Studio di Ingegneria, firmata da quest’ultimo in segno di accettazione; 

Rilevato opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento allo Studio HY.M.STUDIO 

INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE con sede in Torino, al fine di ottenere le migliori sinergie tra la fase di 

progettazione e di realizzazione; 

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 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. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali; 

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione, ai sensi dell’articolo 

49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. <<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali>>; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Dott. 

Ing. Gautero Luca, espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento sui Controlli Interni; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto 

dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale 

e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”, 

DETERMINA

Di approvare la variante al QTE n. 1 dei lavori relativi all’“Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte 

- zona Ronchi” (CUP B23B11000050002) per l’ammontare di Euro 800'000.00#, secondo il seguente Quadro 

Tecnico Economico: 

  

A)  Importo lavori a base d’asta

A1) Importo Lavori soggetti a ribasso Euro 410.492,50 
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A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D. Lgs. 81/08) Euro   10.000,00 

TOTALE A   Euro 420.492,50 

B) Somme a disposizione    

B1) IVA sui lavori (22% su A1 + A2) Euro   92.508,35 

B2) Spese Tecniche per servizi di ingegneria: Progettazione, Adempimenti ex 

D.Lgs. 81/2008 e Direzione Lavori 
Euro  44.500,00 

B3) Contributi Cassa Ordine professionale: CNPAIA (4%) su B2 Euro    1.780,00 

B4) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarichi già affidati Euro     9.838,40 

B5) Oneri fiscali, IVA (22%) su incarico perizia suppletiva Euro       343,20 

B6) Fondo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 - progett./RUP Euro    3.000,00 

B7) Spese per pubblicità e procedure di gara Euro    2.000,00 

B8) Indennizzi per occupazione temporanea di aree private Euro    1.000,00 

B9) Oneri per monitoraggio ambientale Euro    2.305,60 

B10) Opere di completamento Euro 222'231,95 

TOTALE B Euro 379.507,50 

                  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   A+B Euro 800.000,00 

Di dare atto che la  spesa  complessiva di Euro 800’000,00# è già impegnata come segue: 

- Euro 37'740,00# al Tit. II°, Fz 09, Serv. 03, Int. 01, Cap. 6212000 “Interventi messa in sicurezza alveo del 

Fiume Stura in località Ronchi” del Bilancio 2011 ora a R.P del Bilancio di Previsione 2014 in corso di 

formazione finanziato con fondi della Regione Piemonte (centro di costo 09301), cod. siope 2108 – c.i. 

2011/4142; 

- Euro 762'260,00# al Tit. II°, Fz 09, Serv. 03, Int. 01, Cap. 6212000 “Interventi messa in sicurezza alveo del 

Fiume Stura in località Ronchi” del Bilancio 2011 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2014 in corso di 

formazione finanziato con fondi della Regione Piemonte (centro di costo 09301), cod. SIOPE 2108 – c.i. 

2011/5739; 

Di affidare allo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE con sede in 

Via Pomba n. 23 – 10123 TORINO (P.IVA 05639220010), l’incarico professionale per la 

predisposizione della perizia suplettiva di variante relativa all’intervento in oggetto, secondo le 

condizioni riportate nella bozza di convenzione depositata agli atti del Comune per l’importo 

complessivo di Euro 1'903,20#, oneri fiscali compresi;  

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1'903,20# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6212000 

“Interventi messa in sicurezza alveo del Fiume Stura in località Ronchi” del Bilancio di Previsione 2011 ora a R.P. 

del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione finanziato con fondi della Regione Piemonte, centro di costo 

09301 - cod. siope 2108 – c.i. 2011/5739 - CIG X4C0D4C0EF; 

Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia della stipula della convenzione in 

argomento;  

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’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Di subordinare l’affidamento in oggetto all’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; 

Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, 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 e che 

i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture; 
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Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 30 del regolamento per l’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, al Settore Ragioneria e Tributi. 

                    IL DIRIGENTE 

    Dott. Ing. Luca GAUTERO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 234 del 2014  

N. 177 del 28-02-2014 del Registro Generale 

 

OGGETTO:  PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME 

STURA DI DEMONTE - ZONA RONCHI - APPROVAZIONE VARIANTE AL QTE N. 1 ED 

AFFIDAMENTO PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE ALLO STUDIO HY.M DI 

TORINO. (CUP B23B11000050002). 

 

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: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/5, Importo: 1.883,70, 

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/6, Importo: 926,50, 

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/7, Importo: 1.000,00, 

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/9, Importo: 2.305,60, 

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/16, Importo: 249,77, 

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/17, Importo: 222.231,95, 

Anno: 2011, Capitolo: 06212000, Impegno: 20110005739/18, Importo: 1.903,20 

 

Cuneo, 28-02-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Carlo Tirelli) 


