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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 927   del 03/07/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: RSA S. ANTONIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  E SPECIALI - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE 

LAVORI E PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DI ESECUZIONE - CUP: B21E15000320001 -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

- Occorre adeguare e potenziare gli impianti elettrici presenti nella R.S.A. S. Antonio di Cuneo 

al fine di implementare le dotazioni e le performances degli stessi al fine di portare la 

residenza “ad alta intensità incrementata” come richiesto anche dal Servizio Sanitario; 

- Con delibera di Giunta n. 332 in data 30/12/2013 venne affidato al P.I. Giorgio CONCAS 

libero professionista con studio in Lequio Berria (CN) l’incarico di redazione del progetto 

preliminare e definitivo del 1° lotto delle opere di adeguamento e potenziamento degli 

impianti elettrici e speciali; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 11 giugno 2015 è stato approvato il 

progetto preliminare/definitivo il cui Q.T.E  ammonta a complessivi € 335.000,00 di cui € 

27.462,20 per spese tecniche esterne, consulenza, supporto, oneri previdenza e IVA 

compresi; 

- risulta ora necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo; 

- considerata la specificità di tale incombenza si ritiene utile avvalersi di un tecnico esterno 

con preparazione specifica; 

- il settore Lavori Pubblici inoltre non può provvedere direttamente con proprio personale, 

impegnato nella redazione di progetti e direzioni lavori; 

- a tale riguardo è stato conseguentemente interpellato il P.I. Giorgio CONCAS, libero 

professionista di Lequio Berria (CN), che aveva già progettato a suo tempo gli impianti 
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elettrici originali del fabbricato e che ha già redatto il progetto preliminare/definitivo il quale 

si è dichiarato disponibile, presentando un preventivo di € 15.000,00 - EPPI 5% e I.V.A. 

22% escluse, ritenuto equo e conveniente; 

- occorre altresì affidare l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori in oggetto; 

- anche in questo caso il settore Lavori Pubblici non può provvedere direttamente con proprio 

personale; 

- è stato pertanto contattato a tal riguardo l’Ing. Fulvio GIANI, libero professionista di Torino, 

il quale si è dichiarato disponibile presentando un preventivo di spesa pari a € 5.000,00 - 

CNPAIA 4% e I.V.A. 22% escluse, ritenuto equo e conveniente; 

Dato atto che gli incarichi di cui trattasi vengono conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e, 

pertanto, non sono sottoposti ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266; 

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è stato 

individuato nel Funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici Arch. Salvatore Vitale; 

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 il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto l’art. 183 del T.U. del 18.08.2000 n. 267; 

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 l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione 

lavori  delle opere di adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici e speciali – 1° 

lotto presso la R.S.A. S. Antonio al P.I. Giorgio CONCAS con sede in via Matelotti n. 46 

– Lequio Berria (CN) - (cod. fisc. CNCGRG55D27A359Q Partita IVA 01799760044)  – 

per un importo pari a € 15.000,00 oltre al contributo EPPI 5%, (pari a € 750,00) e all’IVA 

in misura di legge, (pari a € 3.465,00) e così per complessivi € 19.215,00; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 19.215,00 trova copertura al Tit. II, Funz. 10, 

Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6191000 “Adeguamento impianti tecnologici casa di riposo S. 

Antonio” (centro di costo 10301) - (codice SIOPE 2116) (c.i. 2015/3237) del bilancio di 

previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità – CIG X351462A42 ; 

3. di affidare l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto 

esecutivo e di esecuzione delle opere di adeguamento e potenziamento degli impianti 

elettrici e speciali – 1° lotto presso la R.S.A. S. Antonio all’Ing. Fulvio GIANI con sede in 
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via G. Giacosa 21 bis, Torino, (C.F. GNIFLV59C16L219C – P. IVA 07343400011) - per 

un importo pari a € 5.000,00 oltre al contributo CNPAIA 4% (pari a € 200,00) e all’IVA 

in misura di legge (pari a € 1.144,00) e così per complessivi € 6.344,00;  

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.344,00 trova copertura al Tit. II, Funz. 10, 

Serv. 03, Int. 01, Capitolo 6191000 “Adeguamento impianti tecnologici casa di riposo S. 

Antonio” (centro di costo 10301) - (codice SIOPE 2116) (c.i. 2015/3237) del bilancio di 

previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità - CIG XB81462A45; 

5. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare 

parcella, autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente 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 dei professionisti affidatari 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 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 gli incarichi in oggetto si riferiscono 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 dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è 

stato individuato nel Funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici Arch. Salvatore 

Vitale; 

10. 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» e al Settore 

Ragioneria e tributi; 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 927 del 2015  

N. 830 del 09-07-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  RSA S. ANTONIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  E SPECIALI - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI E PER COORDINAMENTO SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE - CUP: 

B21E15000320001 -  

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: 06191000, Impegno: 20150003237/1, Importo: 19.215,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 06191000, Impegno: 20150003237/2, Importo: 6.344,00 Anno: 2015, 

Capitolo: 06191000, Impegno: 20150003237/0, Importo: 0,00 

Cuneo, 10-07-2015 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

                    (Spirito Gallo) 


