COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

N. Proposta 2169 del 15/12/2015

OGGETTO: SCUOLE MEDIE FRAZIONE BORGO SAN GIUSEPPE – LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI – AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE ALL’ING. ANTONIO ALONGI DI CUNEO PER VALUTAZIONI E
CALCOLI DI VERIFICA PRESTAZIONALE ENERGETICA - CIG Z18179CFE8 –

IL DIRIGENTE

Premesso che
- L’amministrazione comunale intende riqualificare gli edifici scolastici più inadeguati dal
punto di vista edilizio e carenti sotto l’aspetto della sicurezza;
- Tra gli edifici maggiormente bisognosi è stato individuato il fabbricato che ospita le scuole
Medie di Borgo S. Giuseppe;
- Il progetto prevede la posa di nuovi infissi in alluminio a taglio termico con vetrocamera basso
emissivi e l’installazione di vetrate interne di sicurezza antisfondamento;
- La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo che concerne prima di tutto il
miglioramento della prestazione energetica dell’edificio secondo le normative oggi vigenti;
- A tal fine, ai sensi dei recenti aggiornamenti legislativi (D.M. 26/06/2015 attuativi della L.
90/2013) accorsi, risulta necessario effettuare valutazioni e calcoli di verifica prestazionale
energetica, per la corretta calibrazione dell’intervento;
A tal fine l’Ufficio Progettazione ha contattato n. 3 studi professionali a cui è stato chiesto
preventivo di spesa per tale incarico;
Rilevato che lo Studio Ing. Antonio ALONGI ha fornito la migliore offerta per un importo pari a
€ 550,00 al netto del contributo previdenziale 4% e dell’IVA 22%;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015;
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 di Settore per il
combinato disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto
Legislativo 30.03. 2001 n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di affidare all’ing. Antonio ALONGI di Cuneo, via S. Pellico n. 3, (Partita IVA 02454170040
- cod. fisc. LNGNTN59S10H501Y) l'incarico professionale per le valutazioni e calcoli di
verifica prestazionale energetica dell’edificio delle scuole medie di Borgo San Giuseppe, per
l’importo di € 550,00 al netto del contributo InarCassa 4% (pari a € 22,00) e dell’I.V.A. 22%
(pari a € 125,84) e così per complessivi € 697,84;
2. Di impegnare la somma di € 697,84 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) – CIG Z18179CFE8;
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 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;
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 infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore
Lavori Pubblici Arch. Salvatore Vitale;
8. 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 DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Ing. Luciano MONACO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 2169 del 2015
N. 1990 del 29-12-2015 del Registro Generale

OGGETTO:

SCUOLE MEDIE FRAZIONE BORGO SAN GIUSEPPE – LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
CON
SOSTITUZIONE
SERRAMENTI
–
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ANTONIO
ALONGI DI CUNEO PER VALUTAZIONI E CALCOLI DI VERIFICA
PRESTAZIONALE ENERGETICA - CIG Z18179CFE8 –

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: 20150006351/0, Importo: 697,84

Cuneo, 30-12-2015

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

Copia di originale informatico firmato digitalmente

