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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 247   del 18/02/2016 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE 

PROGETTO ADEGUAMENTO NORMA CEI 0-21 DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE LOCALITA’ CERIALDO – C.U.P. 

B29B10000050004 – STUDIO RISSO INGEGNERIA – CIG ZF41899CCF – 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 22 maggio 2012 venne approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale sito nel quartiere 

Cerialdo – Contratti di Quartiere III – asse 2.1 [C.I.G. 5411498D68 – C.U.P. 

B29B10000050004] dell’importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.755.000,00 per 

lavori a base d’asta; 

- con contratto rep. n. 11569 del 15/05/2014, registrato a Cuneo il 16/05/2014 al n. 4001 serie 

1T, sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla ditta Scaletti S.r.l. di Torino, per l’importo di € 

1.468.680,07; 

- con Determina Dirigenziale n. 961 del 02 luglio 2014 è stata approvata una perizia di variante 

al Q.T.E.; 

- con determinazione dirigenziale n. 157 del 16 febbraio 2016 è stata approvata la variante 

tecnica e suppletiva n. 1; 

-  in seguito all’entrata in vigore della variante V1 della norma CEI 0-21 “Regola tecnica di 

riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici 

di energia elettrica” si è reso necessario adeguare l’impianto fotovoltaico della struttura in 

oggetto; 

- lo studio Risso Ingegneria di Busca è già stato incaricato della redazione del progetto 

esecutivo dell’impianto;  

- per l’espletamento dell’incarico lo studio suddetto ha previsto con preventivo del 24/07/2015 

una spesa complessiva di € 1.752,41 (IVA 22% e cassa nazionale di previdenza compresi), 

ritenuto equo e conveniente; 

Dato atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge;  
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Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio 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; 

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 allo Studio Risso Ingegneria di Busca, via Dronero n. 13 (C.F. e Partita IVA 

02971310046), l'incarico professionale per redazione progetto adeguamento norma CEI 0-21 

dell’impianto fotovoltaico del nuovo centro polifunzionale località Cerialdo, per l’importo di € 

1.400,00 oltre al contributo Cassa previdenziale (pari a € 36,40) e all’IVA 22% (pari a € 

316,01) e così per complessivi € 1.752,41;  

2. Di dare atto che la somma di € 1.752,41 trova copertura alla Miss.  01, Programma 05, Tit. II, 

Macro. 02, Cap. 5000000 “Contratti di quartiere 3 - Realizzazione interventi” (Conto PF 

U.2.02.01.09.002) - (centro di costo 01601) del Bilancio di previsione 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità, alla voce “Spese Tecniche” (cod. imp. 2015/2683) - (codice Siope 

2601) - CIG ZF41899CCF; 

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 Ing. Ivano Cavallo; 

8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e al Settore Ragioneria e tributi. 

 

 

 p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Arch. Salvatore VITALE 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 247 del 2016  

 

N. 419 del 07-04-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE 

PROGETTO ADEGUAMENTO NORMA CEI 0-21 DELL’IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE LOCALITA’ 

CERIALDO – C.U.P. B29B10000050004 – STUDIO RISSO INGEGNERIA – CIG 

ZF41899CCF – 

 

 

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: 2016, Capitolo: 05000000, Impegno: 20160001584/13, Importo: 1.752,41 

Anno: 2016, Capitolo: 05000000, Impegno: 20160001584/3, Importo: -1.752,41 

 

 

Cuneo, 07-04-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


