COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. Proposta 1258 del 03/09/2015

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELLA EX
CASERMA CANTORE – REALIZZAZIONE SALA SCHERMA E RELATIVI SPOGLIATOI
– AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE –

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- L’amministrazione comunale intende realizzare una nuova palestra per la scherma in
sostituzione degli attuali locali utilizzati dalla società presso un fabbricato scolastico di
proprietà della Provincia e non più idonei all’attività sportiva;
- Tale palestra sarà ubicata presso i locali al piano terreno del fabbricato ex caserma Cantore,
prospicienti viale J.F. Kennedy;
- In tale fabbricato è presente una palestra con annessi spogliatoi che contribuiranno così a
realizzare un nuovo polo sportivo in prossimità del centro storico cittadino;
- il Settore Lavori Pubblici non può provvedere direttamente con proprio personale alla
realizzazione del progetto di riqualificazione, in quanto impegnato nella redazione di altri
progetti e direzioni lavori;
- A tal fine si è provveduto a interpellare:
a. il Per. Ind. Marco Audisio, con studio in Borgo san Dalmazzo, in merito alla
disponibilità a redigere un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’impianto
elettrico per la sala scherma e relativi spogliatoi;
b. lo Studio Tecno, con sede in Cuneo, per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva dell’impianto di ventilazione nonché per la gestione della pratica
antincendio per la sala scherma e relativi spogliatoi;
- il Per. Ind. Audisio, con nota del 16/10/2014 ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di cui sopra (punto a) per un importo di € 2.166,00 oltre all’IVA 22% e
oneri previdenziali 4% e così per complessivi €. 2.748,22 ritenuto equo e conveniente;
- lo Studio Tecno con nota del 11/06/2015 ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere
l’incarico di cui sopra (punto b) per un importo di € 6.700,00 oltre all’IVA 22% (pari a €
1.532,96) e oneri previdenziali 4% (pari a € 268,00) e così per complessivi € 8.500,96
ritenuto equo e conveniente;
1

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 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 la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo dell’impianto elettrico per la sala scherma e relativi spogliatoi, in oggetto specificati,
al Per. Ind. Marco Audisio, con studio in Borgo San Dalmazzo, via Einaudi n. 22 (CN) - (C.F.
DSAMRC67L03D205Y – P. IVA 02419020041) - per un importo pari a € 2.166,00 oltre al
contributo cassa previdenziale 4% (pari a € 86,64) e all’IVA in misura di legge (pari a €
495,58) e così per complessivi € 2.748,22 – al lordo della ritenuta d’acconto pari a € 433,20 –
CIG Z6615DF855;
2. di affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo dell’impianto ventilazione nonché per la gestione della pratica antincendio per la
sala scherma e relativi spogliatoi, in oggetto specificati, allo Studio TECNO, con sede in
Cuneo, via Fossano 2B – (C.F. e P. IVA 00773640040) – per un importo pari a € 6.700,00
oltre al contributo cassa previdenziale 4% (pari a € 268,00) e all’IVA in misura di legge (pari a
€ 1.532,96) e così per complessivi € 8.500,96 – CIG ZBA15DF86C;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 11.249,18 al Tit. II Funz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap.
4880000 “Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (centro di costo 01601), del
bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità (SIOPE 2601);
4. 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;
5. 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.
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6. 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.;
7. 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;
8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è
stato individuato nel sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
9. 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 1258 del 2015
N. 1135 del 08-09-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELLA EX
CASERMA CANTORE – REALIZZAZIONE SALA SCHERMA E RELATIVI
SPOGLIATOI – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE –

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: 20150004465/0
Anno: 2015, Capitolo: 04880000, Impegno: 20150004465/1, Importo: 2.748,22,
Anno: 2015, Capitolo: 04880000, Impegno: 20150004465/2, Importo: 8.500,96

Cuneo, 08-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)

Copia di originale informatico firmato digitalmente

