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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 2172  del 11/12/2014 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA - INT. 8 - CIG: ZD312343AC 

- CUP: B26J13000210004 - INDAGINI GEOTECNICHE E PROVE SU MATERIALI - 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERIGN CONTROLS SRL DI CUNEO -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso quanto segue: 

 

— con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 4 ottobre 2012, venne rimodulato 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 prevede fra l’altro la realizzazione dell’intervento denominato 

«RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA» per una spesa complessiva di € 2’400'000,00 

— con determinazione dirigenziale 36 del 29 gennaio 2014 venne approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione di via Roma, dell’importo complessivo di € 

2.800.000,00 di cui 2.367.607,69 per lavori a base d'appalto, comprensivi di € 69.000,00 per 

oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi rispettivamente dell’articolo 131 — 

comma 3 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»; 

— con contratto in data 22.05.2014, repertorio n. 11571, sono stati affidati i lavori a base d’asta 

all’Impresa C.S. Costruzioni s.r.l. con sede in Asti, Frazione Sessant n. 215/C con un ribasso 

offerto del 7,75 % e così per un importo contrattuale [Iva esclusa] di €  2.189.465,59 

[comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 69.000,00];  

— per una maggiore garanzia di corretta realizzazione delle opere occorre effettuare controlli di qualità su materiali 

e opere eseguite e/o in fase di esecuzione; 

 

— che una corretta esecuzione e l’impiego di materiali di qualità garantisce una maggiore vita utile dell’opera ed 

una maggiore efficienza, riducendosi i costi di manutenzione; 
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— oltre ai controlli sulle corrette procedure e buone regole dell’arte occorre effettuare verifiche strumentali in opera 

e in laboratorio, standardizzate e previste dalla normativa; 

 

— gli uffici del Comune sono coinvolti sia per la direzione lavori, sia per il collaudo ed è opportuna la verifica della 

corrispondenza dei materiali per rilevati e pavimentazioni stradali e la corretta costipazione in opera; 

 

— le prove devono essere condotte da un laboratorio certificato, autorizzato dal Ministero dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

— allo scopo è stato contattato il laboratorio ENGINEERING CONTROLS S.r.l. di Madonna dell’Olmo, Cuneo, 

avendo già eseguito in fase di progettazione la campagna di indagini sperimentali in sito e in laboratorio (prove 

di carico su piastra, analisi granulometriche), il quale ha fatto pervenire l’offerta n. 228/14 del 05/11/2014 per 

singole prove previste dalla normativa per la tipologia dell’intervento in fase di realizzazione; 

 

— tale preventivo è stato ritenuto congruo e conveniente; 

 

— è prevedibile che sia necessario effettuare prove per un importo di € 2'210.00 oltre all’IVA 22% pari a € 486.20 

per un totale di € 2'696.20; 

 

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

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 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. 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 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 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 

 

1. Di affidare le indagini geotecniche e prove su materiali in via Roma alla ditta 

ENGINEERING CONTROLS S.r.l. di Cuneo, Via F.lli Ceirano n. 9 (Partita IVA 

02064560044), per l'importo di €.2.696,20#, I.V.A. 22% compresa. 

 

2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 2.696,20# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 01, Int. 01, Cap. 

5357000 "P.I.S.U. - interventi diversi (ved. cap. 1257 e 1258 Entrata)" (Centro di costo 

09101) (codice SIOPE 2102) del bilancio 2013, ora a r.p. del bilancio di previsione 2014, 

che presenta la necessaria disponibilità, (cod. imp. n. 2013/4723). C.I.G. ZD312343AC – 

C.U.P. B26J13000210004 

 

3. 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 
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concessi acconti. 

 

4. 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. 

 

5. Di dare atto che Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è 

il dirigente tecnico —ing. Luciano Monaco del settore Lavori pubblici. 

 

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 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; 

 

8. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 

del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», e al Settore Ragioneria 

Generale. 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

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

 

 

N. proposta 2172 del 2014  

 

N. 1864 del 17-12-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA - INT. 8 - CIG: ZD312343AC 

- CUP: B26J13000210004 - INDAGINI GEOTECNICHE E PROVE SU 

MATERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERIGN CONTROLS 

SRL DI CUNEO -  

 

 

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: 05357000, Impegno: 20130004723/19, Importo: 2.696,20 

Anno: 2013, Capitolo: 05357000, Impegno: 20130004723/3, Importo: -2.696,20 

 

 

Cuneo, 17-12-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


