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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 283   del 02/03/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

SEGNALETICA PERCORSO DALLA “CASA DEL FIUME” AL CENTRO CITTADINO E 

STUDIO GRAFICO LOGO MARCHIO DI QUALITÀ DEL MIELE - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL’ING. MARCO 

CAVALLERA - 3MASTUDIO DI CUNEO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22 

novembre 2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di 

Cuneo”; 

 la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 

 con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 

esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 

 la legge regionale n. 3/2007, istitutiva del Parco fluviale Gesso e Stura, prevede, tra le varie 

finalità anche “sostenere e promuovere, con l’eventuale partecipazione dei comuni 

circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio ….nonché la valorizzazione delle 

risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa 

delle aree protette …. restituire alla città di Cuneo un’area che possa concorrere 

significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino”; 

 insieme ad un piano di interventi strutturali il Comune di Cuneo ha scelto di avviare fin dal 

2004, attività di promozione e di sensibilizzazione per un coinvolgimento attivo della 

popolazione chiamata a riscoprire la valenza sociale e naturalistica dei fiumi; 

 

Considerato, dunque, che occorre ottemperare agli obiettivi istituzionali previsti dalla legge 

regionale istitutiva del Parco Fluviale Gesso e Stura; 

 

Considerato altresì che, nell’ambito della promozione della “Casa del Fiume”, struttura centrale 

del Parco fluviale Gesso e Stura per le attività didattiche e di sensibilizzazione sulle tematiche 

ambientali, risulta necessario predisporre la segnaletica per l’individuazione di un percorso dal 
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centro cittadino (piazza Galimberti) alla sede e la grafica di un logo per il marchio di qualità del 

miele del Parco fluviale Gesso e Stura; 

 

Considerato pertanto che a tale riguardo, al fine di predisporre il servizio per la progettazione 

della segnaletica di un percorso per la “Casa del Fiume” da piazza Galimberti alla sede e lo studio 

grafico di un logo per il marchio di qualità del miele del Parco fluviale Gesso e Stura, è stato 

contattato 3MASTUDIO – nella persona dell’Ing. Marco Cavallera – con sede in Via Santa Maria 

n. 5 – Cuneo – P.IVA 03369150044 – C.F. CVLMRC82E26D205Q, che si è dichiarato 

disponibile a svolgere il servizio in oggetto per l’importo complessivo di Euro 1'500,00# oneri 

fiscali compresi, come da preventivo pervenuto; 

 

Valutato che l’offerta presentata risulta completa, ed altresì risponde a tutte le prescrizioni 

previste; 

 

Considerato che la specificità del servizio in oggetto, le capacità professionali ed artistiche, 

documentate da curriculum specifici, necessarie per l’ideazione e realizzazione dell’incarico, 

l’esperienza specifica e recente, ed il limite della spesa giustificano l’affidamento diretto di un 

servizio, che riveste molti aspetti di fiduciarietà; 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto, si 

ritiene pertanto di affidare a cottimo fiduciario a 3MASTUDIO – nella persona dell’Ing. Marco 

Cavallera di Cuneo, la realizzazione di quanto sopra descritto, per una spesa complessiva di Euro 

1'500,00 oneri fiscali compresi; 

 

Dato atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quello che si intende 

acquistare e sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e 

s.m.i.; 

 

Dato inoltre atto che l’articolo 11 – 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” stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Dato infine atto che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 

192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visti gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alla prestazione richiesta e al 

fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

 

Visti gli artt. 37 e seguenti, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 

marzo 2015; 
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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; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

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 provvedere – mediante ricorso al mercato – alla realizzazione della prestazione citata in 

premessa al fine di predisporre la segnaletica di un percorso per la “Casa del Fiume” dal 

centro cittadino (piazza Galimberti) alla sede ed un logo per il marchio di qualità del miele 

del Parco fluviale Gesso e Stura; 

 

2. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per forniture di caratteristiche similari a quelli che si 

intende acquistare e sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della L. 

296/2006 e s.m.i.; 

 

3. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del 

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

degli enti locali» quanto segue: 

Oggetto del 

contratto
1
 

Servizio per la progettazione della segnaletica di un percorso per 

la “Casa del Fiume” dal centro cittadino (piazza Galimberti) alla 

sede e lo studio grafico di un logo per il marchio di qualità del 

miele del Parco fluviale Gesso e Stura 

Fine da perseguire
2
 

Promozione delle attività di carattere ambientale svolte presso la 

“Casa del Fiume” del Parco fluviale Gesso e Stura 

Forma del 

contratto
3
 

Scambio di lettere commerciali in cui il Responsabile del 

Procedimento disporrà l’ordinazione di beni e di servizi 

                                                           
1
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali»  
2
 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
3
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 

autenticata, scambio di lettere] 
4
 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione 

della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo] 
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Clausole ritenute 

essenziali
4
 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento delle fatture, subordinatamente 

all’accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione del 

servizio, della rispondenza della prestazione effettuata alle 

prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei 

termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare 

per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai 

lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A 

tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con 

strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Cuneo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti 

dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. 

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, 

l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente 

appalto saranno devolute al Giudice Ordinario – Foro 

competente di Cuneo. 

 

Modalità di scelta 

del contraente
5
 

Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento 

con le modalità di cui all’articolo 125 — comma 11, ultimo 

capoverso — 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» e con la 

procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 
                                                           

 
5
 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali» 
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4. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — il Dott. Ing. Luca Gautero — 

Dirigente del Settore Ambiente e Territorio - dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e 

attuazione del codice dei contratti pubblici; 

6. di affidare a cottimo fiduciario, sulla base del preventivo pervenuto, il  servizio per la 

progettazione della segnaletica di un percorso per la “Casa del Fiume” da piazza Galimberti 

alla sede e lo studio grafico di un logo per il marchio di qualità del miele del Parco fluviale 

Gesso e Stura alla Ditta 3MASTUDIO – nella persona dell’Ing. Marco Cavallera – con sede 

in Via Santa Maria n. 5 – Cuneo (P.IVA 03369150044) (C.F. CVLMRC82E26D205Q) per 

un importo complessivo di € 1'500,00# oneri fiscali inclusi (CIG XD01247BA2); 

 

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1'500,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1995040 “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO 

FLUVIALE” del Bilancio di Previsione 2015 in corso di formazione, centro di costo 09604 – 

(SIOPE 1307); 

 

8. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

 

9. 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.; 

10. di dare atto che l’incarico è relativo 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; 

11. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno delle imprese affidatarie 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; 

 

12. Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dell’atto di 

obbligazione di cui all’offerta delle Ditte sopra citate, ai sensi del 2° comma art. 31 del 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti;  

 

13. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, i relativi pagamenti, con attestazione del 

Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di 

Contabilità; 

 

14. 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 

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

 

 

N. proposta 283 del 2015  

 

N. 255 del 06-03-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

SEGNALETICA PERCORSO DALLA “CASA DEL FIUME” AL CENTRO 

CITTADINO E STUDIO GRAFICO LOGO MARCHIO DI QUALITÀ DEL 

MIELE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A 

COTTIMO FIDUCIARIO ALL’ING. MARCO CAVALLERA - 3MASTUDIO 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: 2015, Capitolo: 01995040, Impegno: 20150001376/0, Importo: 1.500,00  

 

 

Cuneo, 06-03-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


