COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI

N. Proposta 814 del 12/06/2015

OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITA’ III.2.2 - PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO – PALESTRA
EX CASERMA CANTORE» INT. 4A - CUP: B23E12000140003 - CIG: Z2314EF18B AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER FUNZIONALIZZAZIONE
IMPIANTO SPORTIVO -

IL DIRIGENTE

¾ 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”;
¾ Atteso che il programma di cui sopra prevede fra l’altro la realizzazione dell’intervento
denominato «Ristrutturazione della palestra sita nella ex Caserma Cantore in corso Kennedy»
[Codice CIG: 4616118D11 — C.U.P. B23E12000140003], per una spesa complessiva di €
300'000,00;
¾ Vista la determinazione n. 401/TEC del 12 ottobre 2012, 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. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», previa consultazione di almeno
cinque operatori economici identificati con sorteggio pubblico sulla base dell’indagine di
mercato, individuando l’affidatario dell’incarico con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, dell’articolo 266 e dell’articolo 286 del
Regolamento, applicando i criteri e le formule di cui all’allegato “M” del Regolamento;
¾ Visto che con determinazione 3 del 23 gennaio 2013 venne affidato l'incarico di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al raggruppamento
temporaneo di professionisti Arch. Alessandra Raso (capogruppo) – Ing. Giuseppe Forte
(mandante) – Ing. Luca Garbaccio – Arch. Marco Valerio Conti – via Alessandria n. 51 –
10122 Torino [Codice fiscale: del capogruppo mandario RSA LSN 64H60 L219O], per un
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importo presunto pari a €. 29'268,57 oltre al contributo INARCASSA del 4% e dell'IVA al
21% così per complessivi € 36'831,57 al netto del ribasso di gara del 50,00%;
¾ Che con D.D. 7 del 17.1.2014 venne approvato il progetto esecutivo dell'ammontare di €
550'000,00 di cui € 449'500,00 per lavori a base d'appalto;
¾ Che, ai fini dell’entrata in funzione dell’impianto, occorre dotare la palestra delle necessarie
attrezzature e arredi;
¾ considerata la specificità di tale incombenza e non esistendo tale professionalità all'interno
dell'ente si ritiene utile avvalersi di un tecnico esterno con preparazione specifica;
¾ A tal riguardo, vista l’urgenza dell’intervento è stata interpellata la medesima Arch.
Alessandra Raso la quale si è dichiarata disponibile e ha inviato preventivo ammontante a €
900,00 oltre agli oneri INARCASSA del 4% e IVA 22%, per un totale di € 1'141,92, per lo
studio e progettazione di quanto necessario alla funzionalizzazione dell’impianto sportivo in
parola (attrezzature, arredi e grafica in applicazione) ritenuto equo e conveniente;
—

Visto il vigente regolamento di contabilità;

—

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015;

—

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2015;

—

Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli
impegni di spesa;

—

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati 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 l'incarico di studio e progettazione per la funzionalizzazione della palestra sita
nella ex Caserma Cantore in corso Kennedy (attrezzature, arredi e grafica in applicazione)
all’Arch. Alessandra Raso con studio in via Alessandria n. 51 – 10122 Torino [Codice
fiscale: RSA LSN 64H60 L219O], per un importo complessivo di euro 900,00 oltre al
contributo INARCASSA e all'IVA [Codice CIG: Z2314EF18B — C.U.P.
B23E12000140003];
2. Di impegnare l‘importo di € 1'141,92 al Titolo II, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 06,
Capitolo 4880000, voce «Incarichi progettuali e diversi - Settore Tecnico» — Centro di
Costo 01601 — Codice SIOPE 2601 – del bilancio di previsione 2015 con imputazione
nell’esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con proventi o.u.;
3. Di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Luciano
mMonaco per l’impegno di spesa sul cap. 4880000;
4. Di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifica attestazione
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di pagamento, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità;
5. 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.
6. Di dare atto che responsabile del procedimento è la D.ssa Maria Paola Cerutti del Settore
Cultura ed Attività Promozionali – Responsabile dell’Ufficio Sport;
7. 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.;
8. 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;
9. 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.

IL DIRIGENTE
Dott. Bruno GIRAUDO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 814 del 2015
N. 754 del 25-06-2015 del Registro Generale

OGGETTO: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 ASSE III - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITA’ III.2.2 - PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO –
PALESTRA EX CASERMA CANTORE» INT. 4A - CUP: B23E12000140003 CIG: Z2314EF18B - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER
FUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO -

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: 04880000, Impegno: 20150003571/0, Importo: 1.141,92

Cuneo, 26-06-2015

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Spirito Gallo)
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