COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO

N. Proposta 2164 del 15/12/2015

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME
STURA DI DEMONTE - ZONA RONCHI (CUP B23B11000050002)” - INCARICO DI
MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO
FERRARI E GIRAUDO S.S. DI CUNEO

IL DIRIGENTE

Richiamato:
– la Deliberazione di Giunta n. 144 del 24 aprile 2012 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’’“Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona
Ronchi” (CUP B23B11000050002);
– la Determinazione Dirigenziale n. 99/AMB del 2 agosto 2012 con la quale sono stati
aggiudicati i lavori di cui sopra al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
Madonna Costruzioni Srl – Capogruppo mandataria – Via Vittorio Veneto n. 9 – 84020
Rosigno (SA) e Marco Perone Costruzioni (mandante) – Via P. Togliatti – 84020 Corleto
Monforte (SA);
– il contratto a rogito segretario generale del Comune di Cuneo repertorio n. 11520 del
07/05/2013, registrato a Cuneo e depositato agli atti del Comune, con il quale vennero affidati
i lavori relativi all’“Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi”
al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Madonna Costruzioni Srl –
Capogruppo mandataria – Via Vittorio Veneto n. 9 – 84020 Rosigno (SA) e Marco Perone
Costruzioni (mandante) – Via P. Togliatti – 84020 Corleto Monforte (SA);
– la Determinazione Dirigenziale n. 62/AMB del 10 maggio 2012 con la quale è stato affidato
allo Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE con sede in Via
Pomba n. 23 – 10123 TORINO (P.IVA 05639220010), l’incarico professionale per la
Direzione Lavori e la Contabilità Lavori ai sensi del DPR 207/2010 relativamente
all’intervento in oggetto;
Considerato che:
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-

con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 19 agosto 2014 è stata approvata la contabilità
finale dei lavori relativi a “Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte – zona
Ronchi”, nonché la relazione sul conto finale redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Aldo
Denina in data 3 luglio 2014;

-

a seguito di verifiche e saggi sull’opera eseguita sono state rilevate numerose incongruenze
tra l’opera prevista dal progetto esecutivo sopra richiamato e l’effettiva realizzazione;

-

con nota n. 59075 del 30 settembre 2015 la Ditta aggiudicataria si è resa disponibile a porre
in essere tutte le lavorazioni necessarie a rendere l’opera eseguita conforme al progetto
esecutivo approvato dall’amministrazione e oggetto del contratto;

-

con nota n. 73065 del 23 novembre 2015 l’Amministrazione comunale prendeva atto della
disponibilità della Ditta e accettava la proposta da quest’ultima formulata alle seguenti
condizioni:
- presentazione di una cauzione da prestarsi mediante fidejussione bancaria o
assicurativa per l’importo di Euro 85'000,00;
- termine delle opere in oggetto entro il 31 marzo 2016, al fine di rendere l’opera
conforme a quanto progettato prima delle piene primaverili;

Considerato inoltre che:
- nel rapporto contrattuale tra l’Amministrazione comunale e il soggetto incaricato della
Direzione Lavori — Studio HY.M.STUDIO INGEGNERIA IDRAULICA MUNICIPALE di
Torino — è venuto a mancare l’indispensabile rapporto fiduciario, necessario per la
prosecuzione del rapporto di collaborazione relativamente ai lavori in oggetto;
- in vista dell’esecuzione dei prossimi lavori di cui sopra, occorre individuare una figura
professionale che si occupi del monitoraggio, sorveglianza, assistenza e coordinamento della
sicurezza al fine di verificarne la corretta esecuzione delle opere, conformemente a quanto
previsto dal progetto esecutivo approvato dall’amministrazione e dal contratto stipulato con la
Ditta appaltatrice;
- il personale del Settore Ambiente e Territorio, viste le numerose altre incombenze, non è in
grado di provvedere direttamente alle operazioni sopra descritte;
Preso atto che lo studio di ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F. Giraudo s.s. di Cuneo, di
provata esperienza e professionalità nell’ambito delle opere di ingegneria idraulica,
opportunamente contattato, ha dichiarato la propria disponibilità a eseguire l’incarico in oggetto
per l’importo di Euro 17'859,05# oneri fiscali e previdenziali esclusi, come da preventivo
formulato in data 01/12/2015;
Valutato che l’offerta presentata dallo studio di ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F.
Giraudo s.s. con sede in Corso Nizza n. 67/A – Cuneo (P.IVA 02126240049) risulta completa
nelle prestazioni richieste e congrua sotto il profilo economico;
Considerato che la natura dell’incarico, a causa della peculiarità e specificità dell’intervento
descritto in premessa, l’elevata professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento
dell’incarico professionale in oggetto, giustificano l’affidamento diretto di un servizio, che riveste
molti aspetti di profilo fiduciario;
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Ritenuto opportuno affidare direttamente allo studio di ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott.
Ing. F. Giraudo s.s. con sede in Corso Nizza n. 67/A – Cuneo (P.IVA 02126240049) le
prestazioni professionali sopra descritte, per una spesa di Euro 17'859,05# INARCASSA 4% e
IVA 22% esclusi;
Dato inoltre atto che l’articolo 11 – 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” stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Dato infine atto che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al
fine che si intende raggiungere, di affidare i lavori in oggetto mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visti gli artt. 37 e seguenti, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Vista la Deliberazione di Consiglio 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. 18 agosto 2000, n. 267;
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 allo studio di ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F. Giraudo s.s. con sede
in Corso Nizza n. 67/A – Cuneo (P.IVA 02126240049) l’incarico di monitoraggio,
sorveglianza, assistenza e coordinamento della sicurezza delle opere di adeguamento
relativamente all’intervento di “Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte zona Ronchi (CUP B23B11000050002)”, per un corrispettivo di Euro 17'859,05#
INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi;
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2. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» quanto segue:
Oggetto del
contratto1

Affidamento dell’incarico di monitoraggio, sorveglianza,
assistenza e coordinamento della sicurezza delle opere di
adeguamento relativamente all’intervento di “Intervento di
difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi”
(CUP B23B11000050002)”

Fine da perseguire2

Monitoraggio, sorveglianza, assistenza e coordinamento della
sicurezza delle opere di adeguamento relativamente
all’intervento di “Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura
di Demonte - zona Ronchi

Forma del
contratto3
Clausole ritenute
essenziali4

Scambio di lettere commerciali in cui il Responsabile del
Procedimento disporrà l’ordinazione di beni e di servizi
1. Importo contrattuale: 17'859,05# INARCASSA 4% e IVA
22% esclusi
2. Termine per l’esecuzione della prestazione:
esecuzione dei lavori in oggetto

termine

3. Modalità di pagamento: Il pagamento del corrispettivo verrà
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture,
subordinatamente all’accertamento, da parte del direttore
dell’esecuzione del servizio, della rispondenza della
prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali;
4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13.8.2010, n.
136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente,
nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto,
da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi
all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si
obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni
previste dallo stesso articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136
s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero
importo dovuto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata
1

Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
2
Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
3
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata
autenticata, scambio di lettere]
4
Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione
della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]
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comunicazione alla stazione appaltante e alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo
della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3.
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento
all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di
violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del citato codice.
6. In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve
dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della
predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur
non esercitando concretamente ed effettivamente poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno
elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al
provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come
previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.]
con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che, in caso di accertamento della violazione del suddetto
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obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i
successivi tre anni.
7. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente
appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro
competente di Cuneo.

Modalità di scelta
del contraente5

Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
con le modalità di cui all’articolo 125 — comma 11, ultimo
capoverso — 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» e con la
procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

3. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di
esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — il Dott. Ing. Luca Gautero —
Dirigente del Settore Ambiente e Territorio - dipendente di ruolo del Comune di Cuneo;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è anche direttore dell’esecuzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 300 — comma 1 — del Regolamento di esecuzione e
attuazione del codice dei contratti pubblici;
5. di affidare a cottimo fiduciario l’incarico di monitoraggio, sorveglianza, assistenza e
coordinamento della sicurezza delle opere di adeguamento relativamente all’intervento di
“Intervento di difesa spondale sul Fiume Stura di Demonte - zona Ronchi allo studio di
ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F. Giraudo s.s. con sede in Corso Nizza n. 67/A –
Cuneo (P.IVA 02126240049) per un importo di Euro 17'859,05# INARCASSA 4% e IVA
22% esclusi (CIG X9D16EE429);
6. di impegnare la somma di Euro 22'659,56# al Tit. II, Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Capitolo
4880000 “INCARICHI PROGETTUALI E DIVERSI - SETTORE TECNICO” del Bilancio
di Previsione 2015 (centro di costo 01601) – (SIOPE 2601);
7. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori pubblici per l’imputazione al
capitolo 4880000;
8. 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 modificazioni e integrazioni;

5

Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»
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9. 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;
10. 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.;
11. Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dell’atto di
obbligazione di cui all’offerta dello Studio sopra citato, ai sensi del 1° comma, lettera d),
dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
12. Di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche attestazioni di
pagamento, nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del
vigente «Regolamento di Contabilità»;

13. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria e Tributi.
IL DIRIGENTE
- Dott. Ing. Luca GAUTERO -
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 2164 del 2015
N. 1980 del 28-12-2015 del Registro Generale

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME
STURA DI DEMONTE - ZONA RONCHI (CUP B23B11000050002)” INCARICO DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FERRARI E GIRAUDO
S.S. DI CUNEO

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: 20150006343/0, Importo: 22.659,56

Cuneo, 29-12-2015

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