N.34 registro deliberazione
Settore Elaborazione Dati
ed Attività Produttive

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 26 Febbraio 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO
GIOLITTI-II° LOTTO- ALLO STUDIO TAU TEMI SRL DI CUNEO -

L’anno Duemilaquindici addì Ventisei del mese di Febbraio alle ore 9:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
SERALE LUCA (Vicesindaco)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
FANTINO VALTER (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
SPEDALE ALESSANDRO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale Reggente PERUZZI RENATO
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione del Vicesindaco SERALE LUCA

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Vicesindaco Sig. Luca Serale;
Nell’anno 2011 la civica amministrazione avviò la progettazione di un primo intervento atto alla
valorizzazione dell’intero corso Giolitti, comprendente il rifacimento dei marciapiedi con la
realizzazione di percorsi pedonali adiacenti ai portici e della pista ciclabile, con inserimento di
spazi a verde e arredo urbano;
Il primo lotto comprendeva il tratto di corso Giolitti corso Nizza e via XX Settembre e fu previsto
uno stanziamento di € 300000,00 sul bilancio dell’anno 2011;
La Giunta Comunale con deliberazione n.281 del 12.10.2011 avviò la progettazione
dell’intervento anche a seguito della adozione, da parte della Regione Piemonte con D.R.G. 3811131 del 30.03.2009, delle misure e delle linee di intervento per la valorizzazione del
commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o
commercialmente deboli;
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.307 dell’8 novembre 2011 fu disposto
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, del
coordinamento della sicurezza direzione e contabilità lavori di riqualificazione di Corso Giolitti –
1° lotto, allo studio Tautemi s.r.l. di Cuneo (CIG zbe02e) per l’importo di €. 33.976,80# Inarcassa
4% e I.V.A. 21% comprese, impegno 2011/4965/5;
Nella parte dispositiva della deliberazione si stabilì di concedere acconti sull’importo impegnato;
Con deliberazione n.360 del 27 novembre 2011, la Giunta Comunale approvò il progetto
definitivo e gli atti tecnici per il primo lotto;
La Giunta Regionale, con delibera n.20-587 del 18/11/2014, avente come oggetto
“Programmazione 2014-15. Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di “Programmi di
Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”, ha nuovamente adottato delle misure
volte a sostenere il commercio in sede fissa;
Con tale atto si sono create le condizioni per la presentazione di un nuovo progetto di
riqualificazione di un altro tratto di Corso Giolitti, in continuità con quanto avviato nel 2011. Il
progetto verrebbe finanziato con una quota in conto capitale e con una somma da restituire in otto
anni senza interessi;
Contestualmente pertanto si è manifestata l’opportunità di affidare alla Tautemi associati un
incarico professionale relativo alla progettazione preliminare e definitiva per i lavori di
riqualificazione urbana di C.so Giolitti ed alla redazione del dossier di candidatura per il
finanziamento delle opere previste, secondo lo schema di documentazione richiesta dal bando
regionale approvato con D.D. N. 814 del 26/11/2014;
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Preso atto delle avvenute liquidazioni del primo acconto per la redazione del progetto preliminare
e definitivo del primo lotto di riqualificazione di Corso Giolitti, avvenuta con AP 7811/TEC del
08/02/2012 (protocollo 20120000908, mandato 20120002975, Euro 7550,00) e del secondo
acconto avente il medesimo oggetto, avvenuta con AP 42736/TEC del 23/07/2012 (protocollo n.
20120007265, mandato 20120009815, Euro 6732,00), ne consegue che residuano € 19.693,96
sull’impegno originario n.2011/4965/5;
Considerato che il progetto, già approvato, di riqualificazione urbana non è stato ancora cantierato
e che pertanto la somma residua sull’impegno può essere impiegata, allo scopo di dare continuità
ed organicità al disegno di riqualificazione unitaria dell’area interessata, per il finanziamento
dell’incarico professionale relativo alla progettazione preliminare e definitiva del secondo lotto di
riqualificazione di Corso Giolitti, secondo lo schema di documentazione richiesta dal bando
regionale approvato con D.D. N. 814 del 26/11/2014;
Ritenuto che per ragioni di continuità con i progetti precedenti ed opportunità di riuso delle
informazioni acquisite, tale incarico possa essere affidato alla medesima società di ingegneria
redattrice del progetto approvato con delibera n.307 dell’8 novembre 2011;
La società Tautemi Associati s.r.l. ha presentato una proposta, protocollata al n.11425/2015, che
offre per le prestazioni professionali € 13800,00, al netto dell’INARCASSA e dell’I.V.A. alle
aliquote di legge, tenuto conto che il bando regionale ammette a finanziamento le spese tecniche
progettuali indicate dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel limite massimo del 12% dell’importo dei
lavori a base d’asta, presunto in € 490000, I.V.A e oneri previdenziali compresi;
Sono escluse eventuali indagini idrauliche, geologiche e geotecniche, verifiche statiche, eventuali
accatastamenti e quant’altro non espressamente indicato nel preventivo;
Dato atto che tali spese (€ 13.800,00) saranno recuperate qualora venga finanziato il progetto
presentato all’amministrazione regionale;
Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Elaborazione Dati ed Attività Produttive,
Dr.Pier-Angelo Mariani (art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali), del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Ing. Luciano Monaco e del parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria, Dr.Carlo Tirelli;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dell’art.42
dello Statuto;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1) Di autorizzare l’affidamento alla società di ingegneria TAUTEMI Associati S.r.l. di Cuneo
via Moiola n. 7 (Partita I.V.A. 03182950042) dell’incarico professionale di progettazione
preliminare e definitiva per i lavori di riqualificazione urbana di C.so Giolitti in Cuneo, per il
lotto che parte da via XX settembre e giunge fino al Piazzale della Libertà, lato civici pari;
2) Di riconoscere, per questo primo incarico, la somma di € 17.509.44 (comprensivo di
contributi previdenziali del 4% e dell’IVA al 22%) necessaria per l’intera progettazione;
3) Di dare atto che la liquidazione della somma indicata nel punto precedente, sull’impegno
n.2011/4965/5 (Codice SIOPE 2102), Titolo II°, Funzione 08, Servizio 01, Intervento 01,
Capitolo 6523000 "riqualificazione urbana di corso Giolitti” (centro di costo 08101) del
bilancio di Previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità finanziato con A.A.
c/capitale per gli incarichi attribuiti alla società Tautemi Associati, verrà disposta con
provvedimento dirigenziale ad avvenuto espletamento dell’incarico (c.i. 4965/7/2011);
4) Di dare atto che a seguito dell’auspicato finanziamento del progetto si provvederà a
ripristinare l’impegno citato mediante il trasferimento dei fondi regionali per un importo
complessivo di € 17.509.44;
5) Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella,
autorizzando il relativo pagamento a 30 giorni con attestazione del Dirigente del settore
Gestione del Territorio ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei
limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti;
6) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario 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.;
7) Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
8) Di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente del
Settore Elaborazione Dati ed Attività Produttive Dr.Pier-Angelo Mariani.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza imposta dalla volontà di partecipare al bando regionale di finanziamento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luca Serale

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dr. Renato Peruzzi
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