COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. Proposta 1141 del 11/08/2015

OGGETTO: CONTRATTI DI QUARTIERE III - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
DEL QUARTIERE CERIALDO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - MESSA IN
SICUREZZA DI INTERSEZIONE STRADALE CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E
LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CUP B22F10000000004 -CIG Z4F15B2082 -

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta n. 113 del 4 giugno 2015 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo che prevede la realizzazione di una serie di lavori che comprendono: la
realizzazione di una rotatoria, il rifacimento ed allargamento di un tratto di marciapiede, un
nuovo impianto di illuminazione e l’asfaltatura dei tratti di strada interessati dai lavori,
ammontante a € 179.600,00;
- è necessario quindi individuare un tecnico responsabile per il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi del D.L. n 81/2008 con i requisiti
necessari;
- occorre affidare detto incarico ad un professionista esterno in quanto, attualmente, nessun
tecnico comunale risulta libero per tale impegno;
-

pertanto, sono stati interpellati tre professionisti: il Geom. Ferrero Paolo, con studio in
Bernezzo (CN), L’Arch. Mandrile Luciano, con studio in Cervasca (CN) e lo studio Cozza di
Vincenzo e Luca, con studio in Vignolo (CN) i quali hanno fatto pervenire i seguenti
preventivi:
Geom. Ferrero Paolo

: € 3.600,00 cassa previdenza 4% e I.V.A. 22% escluse;

Arch. Mandrile Luciano

: € 2.750,00 cassa previdenza 4% e I.V.A. 22% escluse;

Studio Cozza

: € 1.800,00 cassa previdenza 4% e I.V.A. 22% escluse;
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Rilevato che risulta più conveniente il preventivo presentato dallo Studio Cozza per l’importo di
€. 1.800,00 oltre al contributo C.N.G. 4% e I.V.A. 22%;
Dato atto che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e, pertanto,
non è sottoposto 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 il
sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
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 il coordinamento della sicurezza in fase di
progetto e di esecuzione delle opere in oggetto specificate allo Studio Cozza di
Vincenzo e Luca geometri associati con sede in Vignolo (CN) via Santa Croce n.
19/c - (C.F. e P. IVA 02921930042) - per un importo pari a € 1.800,00 oltre al
contributo cassa previdenziale 4% (pari a € 72,00) e all’IVA in misura di legge (pari
a € 411,84) e così per complessivi € 2.283,84;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.283,84 trova copertura al copertura al
Tit. II, Funz. 01, Serv. 05, Int. 01, Capitolo 5000000 “Contratti di quartiere III –
realizzazione interventi” (centro di costo 01501) - (codice SIOPE 2102 - 2115) del
bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, (cod. imp.
2015/2937/6) – CUP B22F10000000004 – CIG Z4F15B2082;
3. 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;
4. 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.
5. 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.;
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6. 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;
7. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in
oggetto è stato individuato nel sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
8. 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;
per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Arch. Salvatore Vitale
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1141 del 2015
N. 1024 del 13-08-2015 del Registro Generale

OGGETTO: CONTRATTI DI QUARTIERE III - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
DEL QUARTIERE CERIALDO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - MESSA IN
SICUREZZA DI INTERSEZIONE STRADALE CON REALIZZAZIONE DI
ROTATORIA E LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CUP B22F10000000004 -CIG
Z4F15B2082 -

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: 05000000, Impegno: 20150002937/8, Importo: 2.283,84
Anno: 2015, Capitolo: 05000000, Impegno: 20150002937/6, Importo: -2.283,84

Cuneo, 13-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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