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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 775   del 29/05/2014 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE INDAGINI E IL 

RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI VIALE ANGELI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 

TECNOINDAGINI SRL DI CORMANO (MI) - CIG: Z740F51125 - 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che nel 2013 l’ufficio manutenzione fabbricati ha effettuato controlli sulla 

compattezza e tenuta dei soffitti dei locali di alcuni edifici scolastici, al fine di individuare la 

presenza di potenziali fenomeni di “sfondellamento”, ovvero distacco di intonaci o laterizi dagli 

stessi soffitti 

 

Che a seguito di tale controllo, è risultato che il fabbricato della scuola primaria di “V.le 

Angeli” ha necessità di ulteriore approfondita analisi dell’intradosso dei solai, mediante 

strumenti tecnologicamente adeguati e da parte di personale specializzato; 

 

Che il potenziale fenomeno di “sfondellamento” assume evidente carattere di pericolosità per i 

fruitori dell’edificio scolastico e pertanto l’indagine approfondita è da compiere con celerità, 

anche per eseguire, se necessario dalle risultanze del controllo, interventi di messa in sicurezza 

nelle aule; 

 

Che dal momento che nei prossimi mesi sarà progettato e realizzato un intervento di 

riqualificazione dell’edificio scolastico, in esso potranno essere compresi anche, se necessari, i 

predetti interventi di messa in sicurezza dei soffitti delle aule ed è quindi indispensabile 

conoscere se esiste questa necessità; 

 

Che il R.U.P. ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera h) del Regolamento ha formulato la proposta 

di avvalersi di una ditta specializzata nel settore così come previsto dall’art. 125 comma 6 

lettera e) del D.Lg.s. n.163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

Che, pertanto, data la situazione d’urgenza, determinata dalla possibilità di distacchi, è stata 

interpellata la ditta TECNOINDAGINI S.r.l. di Cormano (MI), che ha realizzato una serie di 

studi e prove di laboratorio in collaborazione con il Politecnico di Milano, finalizzate 

all’approfondimento delle problematiche derivanti dal fenomeno dei distacchi di intonaco e di 
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sfondellamenti nei solai, denominati “Sonispect”: l’indagine, unica nel suo genere, eseguita con 

analisi strumentali soniche e termografiche, è in grado di fornire un giudizio preciso e oggettivo 

del fenomeno e permette il rilievo puntuale dello stato di conservazione dell’intradosso dei 

solai, senza interruzione dell’attività all’interno degli edifici; 

 

Che la succitata ditta aderendo all’invito ha presentato offerta in data 15.05.2014, n. TC059/14 

ammontante a €. 4.300,00#, oltre all’I.V.A. 22%, ritenuta equa e conveniente; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

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

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014. 

 

 

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 affidare le indagini e il rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai della 

scuola primaria di viale Angeli alla Ditta TECNOINDAGINI S.r.l. di Cormano, via F. Filzi n. 

58-P.I.V.A. n. 06383520969, per l'importo presunto di €. 5.246,00#, I.V.A. 22% compresa. 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 5.246,00# al Tit. II Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 

4880000 "Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” 

(centro di costo 01601) di cui €. 2.159,74# del Bilancio 2013, ora a R.P.e €. 3.086,26# del 

Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziato con proventi 

degli oneri di urbanizzazione  e A.A. vincolato capitale (codice Siope 2601)CIG 

Z740F51125 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 
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5. 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. 

 

6. 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.; 

 

7. Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore 

Lavori Pubblici Arch. Salvatore VITALE. 

 

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 Generale. 

MPR/ 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

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

 

 

N. proposta 775 del 2014  

 

N. 687 del 09-06-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE INDAGINI E IL 

RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI 

SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIALE ANGELI - AFFIDAMENTO 

ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL DI CORMANO (MI) - CIG: Z740F51125 

- 

 

 

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: 2013, Capitolo: 04880000, Impegno: 20130006481/5, Importo: 2.159,74, 

Anno: 2014, Capitolo: 04880000, Impegno: 20140003393/0, Importo: 3.086,26  

 

 

Cuneo, 09-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


