COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ELABORAZIONE DATI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N. Proposta 1477 del 08/10/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO.”PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO –
SOSTEGNO AGLI OPERATORI COMMERCIALI. DGR N. 21588 DEL 18/11/2014 CIG Z95163C6A5

IL DIRIGENTE

Premesso che
·

La civica amministrazione intende realizzare un intervento di riqualificazione in corso Giolitti
e precisamente tra il corso Nizza e Piazzale della Libertà, suddiviso in due lotti funzionali;

·

Con deliberazione della Giunta comunale n.165 del 21.06.2011 fu affidato l’incarico
professionale per la redazione del progetto a livello preliminare del primo lotto, tra c.so
Giolitti e via XX Settembre, allo studio tecnico TAUTEMI Associati s.r.l. di Cuneo e che il
medesimo progetto fu approvato con deliberazione di Giunta n.281 del 12/10/2011 ed
approvato in forma definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 27 novembre
2011;

·

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 adottato delle misure volte a
sostenere il commercio in sede fissa;

·

Il Comune di Cuneo ha partecipato al bando per l'assegnazione del contributo finalizzato di
cui sopra mediante la presentazione di un nuovo progetto di riqualificazione di un altro tratto
di Corso Giolitti, in continuità con quanto avviato nel 2011, con estensione tra via XX
Settembre e Piazzale della Libertà, il tutto sul lato Nord (valle);

·

La progettazione di tale 2° lotto per i lavori di riqualificazione urbana di C.so Giolitti fu
affidato alla società Tautemi con Delibera di Giunta n.34 del 26/02/2015 e la 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),
furono affidati allo studio TAUTEMI associati di Cuneo con determinazione del Dirigente del
Settore Elaborazione dati ed attività’ produttive n. 313 del 06/03/2015;
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·

Lo stesso studio Tecnico TAUTEMI in data 09/03/2015 ha presentato all'Amministrazione il
progetto definitivo e la documentazione per la partecipazione al bando regionale “Programmi
di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”;

·

Con Delibera della Giunta Regionale n. 20-587 del 18/11/2014. DD n. 814 del 26/11/201 si
ebbe l’approvazione della graduatoria relativa alla Misura 5: sostegno ai Comuni per la
realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio", che
vedeva il Comune di Cuneo beneficiario di un contributo regionale per la realizzazione del
secondo lotto;

·

Con Delibera della Giunta Regionale n. 21-588 del 18/11/2014. Percorsi Urbani del
Commercio, fu approvato il bando con impegno di euro 675.000 a favore di interventi di
sostegno agli operatori commerciali;

·

Che con quest’ultima delibera sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate
nell’ambito di un progetto redatto dal Comune al fine di uniformare e armonizzare l’ambiente
in cui operano le imprese del settore del commercio e del turismo, finalizzate al
conseguimento degli obiettivi contenuti nel Documento programmatico predisposto
dall’Amministrazione comunale per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del
tessuto commerciale urbano presentato ai sensi della D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014;

Considerato che per il combinato di atti citati nelle premesse risulta che la Società TAUTEMI è
in possesso di tutte le informazioni necessarie all’assolvimento degli obiettivi di uniformazione
ed armonizzazione degli interventi;
Ritenuto per le suddette motivazioni opportuno e conveniente per l’ente avvalersi dell’esperienza
maturata dalla società indicata, al fine di non disperdere informazioni e di partecipare con profitto
alle iniziative regionali;
Vista l’offerta presentata dalla società TAUTEMI associati s.r.l., relativa ai “Percorsi urbani del
commercio – Sostegno agli operatori commerciali DGR n. 21588 del 18/11/2014” che propone
un compenso di 5.000,00 al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell’I.V.A. (22%), per
complessivi euro 6.344,00.
Ritenuta congrua tale offerta, in quanto l’impresa TAUTEMI è in possesso di tutte le competenze
e dell’esperienza necessaria a svolgere le attività in oggetto;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2015 di approvazione del Bilancio
di previsione 2015 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015
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 dell’articolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
DETERMINA
1.

Di affidare allo Studio TAUTEMI società di ingegneria P.IVA/C.F. 03182950042 di Cuneo
con sede in Cuneo Via Moiola n. 7, l’incarico di cui in premessa per un importo pari a €
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5.000,00 al netto dei contributi previdenziali (4%) e dell’I.V.A. (22%), per complessivi euro
6.344,00 da imputare sul Titolo 2, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 06 Capitolo
04880000 “INCARICHI PROGETTUALI DIVERSI SETTORE TECNICO” del bilancio
2015 che presenta la necessaria disponibilità (Centro di costo 01601 - Codice Siope 2601);
2.

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.;

3.

Di dare atto che l’incarico rientra nelle attività istituzionali;

4.

Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

5.

Di autorizzare i pagamenti delle fatture relative all’erogazione dei suddetti servizi, nei limiti
dell’ammontare dell’impegno assunto, con attestazione del Dirigente del Settore
Elaborazione Dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento di
Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato;

6.

Di acquisire il parere favorevole del dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’imputazione
dell’impegno di spesa sul capitolo 04880000;

7.

di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi
dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi», al Settore Contratti e personale — Ufficio Contratti e al Settore Ragioneria
Generale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ELABORAZIONE DATI
ED ATTIVITA’ PRDOUTTIE
- Dr. Pier-Angelo Mariani -
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1477 del 2015
N. 1318 del 12-10-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO.”PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO –
SOSTEGNO AGLI OPERATORI COMMERCIALI. DGR N. 21588 DEL
18/11/2014
CIG Z95163C6A5

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: 20150005050/0, Importo: 6.344,00

Cuneo, 12-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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