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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 181   del 10/02/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE STAZIONE DI INTERSCAMBIO PASSEGGERI GOMMA-

ROTAIA “MOVICENTRO” – INCARICO PER OPERAZIONI DI COLLAUDO E APERTURA 

AL PUBBLICO ESERCIZIO DELL’ASCENSORE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA – 

AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA ING. DARIO ALBERTO DI SALUZZO – 

CUP B21I10000220004 – CIG Z3A18771BC –   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso quanto segue: 

- in data 23 novembre 2004 con Deliberazione G.C. n. 257 venne approvato il progetto 

preliminare generale della stazione di interscambio denominata “Movicentro” che prevedeva, 

tra l’altro, la realizzazione di un fabbricato che ospitasse una nuova biglietteria ferroviaria e 

una sala d’attesa integrata per autobus e treni. 

- con deliberazione n. 91 del 19 aprile 2011 venne approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di realizzazione di stazione di interscambio passeggeri gomma-rotaia Movicentro — 2° 

lotto dell'importo complessivo di € 1.200.000,00; 

- all’interno del fabbricato è stato realizzato un ascensore oleodinamico di collegamento tra 

Piazzale della Libertà e il sottopasso di Corso Monviso nonché dei locali siti al piano terreno 

del “Movicentro”; 

- si rende necessario ora predisporre la documentazione tecnica da esibire al competente ufficio 

USTIF per il collaudo e l’apertura al pubblico esercizio di tale ascensore; 

-  l’Ufficio Progettazione e Direzione lavori ha provveduto a contattare l’Ing. Dario Alberto con 

studio di ingegneria in Saluzzo, già affidatario dell’incarico di collaudo e di direzione 

d’esercizio dell’ascensore inclinato di Parco della Gioventù il quale si è detto disponibile a 

svolgere l’incarico per le pratiche di collaudo e di apertura al pubblico esercizio a fronte di un 

preventivo di spesa di € 3.000,00 oltre a Inarcassa 4% e IVA 22%;  

Visto l’art. 125 del D.Lg.s. n.163 del 12.04.2006 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163»; 
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2016/2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

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 l’incarico di cui in premessa all’Ing. Dario ALBERTO con studio in Saluzzo, via 

Villafalletto n. 28 (C.F. LBRDRA68H05H727Q) – (P.IVA 03032850046) per l'importo di € 

3.000,00 oltre a Inarcassa 4% (pari a € 120,00) e all’I.V.A. 22% (pari a € 686,40) e così per 

complessivi € 3.806,40; 

2. di dare atto che la somma complessiva di € 3.806,40 trova copertura alla Miss. 10, Progr. 02, 

Tit. II, Macro. 02 Cap. 6836000 "Realizzazione Movicentro” (centro di costo 08301) – (C.P.F. 

U.2.02.01.09.999) - (codice Siope 2102) del bilancio di previsione 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità, alla voce “Spese tecniche per realizzazione Movicentro 2° lotto” (cod. 

imp. n. 2015/2699/6), finanziato con mutuo contratto con la cassa DD.PP. – CIG 

Z3A18771BC; 

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 atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il sottoscritto 

Dirigente tecnico del Settore Lavori Pubblici; 

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 181 del 2016  

N. 199 del 23-02-2016 del Registro Generale 

OGGETTO:  “MOVICENTRO” – INCARICO PER OPERAZIONI DI COLLAUDO E 

APERTURA AL PUBBLICO ESERCIZIO DELL’ASCENSORE A SERVIZIO 

DELLA STRUTTURA – AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INGEGNERIA 

ING. DARIO ALBERTO DI SALUZZO – CUP B21I10000220004 – CIG 

Z3A18771BC –  REALIZZAZIONE STAZIONE DI INTERSCAMBIO 

PASSEGGERI GOMMA-ROTAIA  

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: 06836000, Impegno: 20150002699/23 

Cuneo, 23-02-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Dott. Carlo Tirelli) 


