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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 2175  del 11/12/2014 

 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO - REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO N. 1 - INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI 

INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI RELATIVO ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FORO BOARIO- CIG: 4645410998 

- CUP: B28B12000180003  - INTEGRAZIONE INCARICO -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 4 ottobre 2012, con la quale 

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”; 

 atteso che il programma di cui sopra prevede fra l’altro la realizzazione dell’intervento 

denominato «Ristrutturazione ex aule della Caserma Cantore» per una spesa complessiva di € 

1'600'000,00; 

 vista la determinazione n. 66/LLPP del 12 marzo 2013, con la quale 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., al raggruppamento temporaneo di professionisti: Isolarchitetti 

s.r.l. – Curti & Saffirio Ingegneri Associati (mandante) – MCM Impianti s.r.l. 

(mandante) – Arch. Flavio Bruna (mandante) e Tautemi Associati  s.r.l. (mandante) – 

Via Gi. Mazzini n. 33 – 10123 Torino (TO)  è risultata economicamente più vantaggiosa 

con un ribasso offerto pari al 50% sull’importo a base d’asta di € 197.609,91 

 Visto il contratto n. 11525 del 25 giugno 2013 con il quale sono stati affidati i servizi di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per l'importo presunto di 

euro 70'802,07, al raggruppamento temporaneo di professionisti: Isolarchitetti s.r.l. – Curti 

& Saffirio Ingegneri Associati (mandante) – MCM Impianti s.r.l. (mandante) – Arch. 

Flavio Bruna (mandante) e Tautemi Associati  s.r.l. (mandante) – Via Gi. Mazzini n. 33 

– 10123 Torino (TO) [Codice fiscale del capogruppo 08837780017], per un importo 
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presunto pari a € 98.804,96 oltre al contributo INARCASSA del 4% e dell'IVA al 21% così 

per complessivi Euro 124.336,16 al netto del ribasso di gara del 50%;   

 Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del suddetto contratto la determinazione definitiva del 

compenso verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo 

allegato al progetto esecutivo approvato. 

 Che con determina dirigenziale n. 627 del 27.5.2014 venne approvato il progetto esecutivo 

dell'ammontare di euro 3'300'000,00 di cui 2.660.000,00 per lavori a base d'appalto. 

 Che il settore Lavori Pubblici a ricalcolato la parcella, sulla base del computo metrico del 

progetto esecutivo, ammontante a complessivi euro 299'245,31 a cui deve essere applicato il 

ribasso del 50% pertanto risulta un importo netto di euro 149'622,66. 

 Che l'importo delle prestazioni del contratto principale deve essere integrato di euro 50'817,69  

oltre oneri INARCASSA 4% e iva 22% pari ad euro 64'477,49. 

 

 Che il raggruppamento Temporaneo di professionisti ha accettato la riformulazione della 

parcella così come indicato con lettera protocollo 7453 del 3/12/2014 

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 di Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 3, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni 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 Riqualificazione della piazza Foro Boario  [C.IG. 

4645410998 — CUP B28C12000180003]» al raggruppamento temporaneo di 

professionisti: Isolarchitetti s.r.l. – Curti & Saffirio Ingegneri Associati (mandante) – 

MCM Impianti s.r.l. (mandante) – Arch. Flavio Bruna (mandante) e Tautemi Associati  

s.r.l. (mandante) – Via Gi. Mazzini n. 33 – 10123 Torino (TO) [Codice fiscale del 

capogruppo 08837780017], per un importo pari a € 50'817,69  oltre oneri INARCASSA 

4% e iva 22% pari ad euro 64'477,49. al netto del ribasso di gara del 50%;   

 

2. Di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli 
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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 imputare la spesa di €. 64'477,49# al tit. II, funz. 09, serv. 01, int. 06 cap. 5359000 

“P.I.S.U.: incarichi professionali esterni” del bilancio 2012, ora a r.p. del bilancio di 

previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità ( siope 2601) (centro di costo 

09101); 

 

5. Di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Ing. Luca 

Gautero per l’imputazione di €. 64'477,49# al capitolo 5359000 “P.I.S.U.: incarichi 

professionali esterni” del Bilancio 2012; 

 

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 dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente tecnico del settore Lavori 

Pubblici ing. Luciano Monaco. 

 

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

— comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore 

Contratti e personale e al Settore Ragioneria. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

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

 

 

N. proposta 2175 del 2014  

 

N. 1870 del 17-12-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO - REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO N. 1 - INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI 

RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PIAZZA FORO BOARIO- CIG: 4645410998 - CUP: B28B12000180003  

- INTEGRAZIONE INCARICO -  

 

 

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: 2012, Capitolo: 05359000, Impegno: 20120005749/1, Importo: 64.477,49, 

Anno: 2012, Capitolo: 05359000, Impegno: 20120005749/2, Importo: -64.477,49 

 

 

Cuneo, 17-12-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


