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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 761   del 30/05/2016 

 

N. Determina 773   del 15/06/2016 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA 

NEI CIMITERI COMUNALI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO –  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER LA PROGETTAZIONE AL P.I. 

MARCO AUDISIO – BORGO SAN DALMAZZO(CN)  – CIG Z501A13D3D3  – 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso quanto segue:  

 I cimiteri comunali sono storicamente serviti da impianto di illuminazione elettrica votiva; 

 Il primo impianto, di tale servizio, fu realizzato nel 1928 al Cimitero Urbano, nel 1969 fu 

esteso al Cimitero Frazionale di San Rocco Castagnaretta e dal 1983 in poi realizzato anche 

agli altri nove Cimiteri Frazionali di Confreria, Madonna delle Grazie, Madonna dell'Olmo, 

Passatore, Roata Rossi, Ronchi, San Benigno, San Pietro del Gallo e Spinetta; 

 Con il passare degli anni tali impianti vennero estesi e integrati in conseguenza degli 

ampliamenti cimiteriali e delle nuove costruzioni di serie di loculi comunali; 

 La realizzazione e gestione di tali impianti è sempre stata realizzata dal concessionario del 

servizio (operatore economico); 

 Attualmente, quindi, sono serviti tutti gli undici cimiteri comunali e tali impianti in ogni loro 

parte sono di proprietà del Comune di Cuneo, i contratti di fornitura dell’energia elettrica sono 

intestati al concessionario del servizio; 

 Il servizio di illuminazione votiva consiste nella gestione e manutenzione ordinaria e 

straordinaria nei cimiteri cittadini delle lampade elettriche votive e degli impianti connessi, 

nonché la relativa installazione e allacciamento, a favore di chiunque ne faccia richiesta, la 

riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di 

abbonamento con corresponsione di aggio al Comune di Cuneo; 

 Il contratto di concessione è scaduto e con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 03.03.2016 

è stata prorogata la concessione, nelle more di un progetto di concessione pluriennale del 

servizio; 
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 È in corso di redazione da parte dei competenti uffici del Settore Lavori Pubblici uno specifico 

progetto; 

 Alla luce del nuovo D.Lgs. 50/2016, in vigore dal 19.04.2016, è stata scelta, come soluzione 

progettuale, quella del Partenariato Pubblico Privato; 

 Allo stato attuale, per una corretta definizione del progetto di cui ai precedenti punti, risulta 

necessario stimare l’entità degli impianti da integrare, in base agli ampliamenti e nuove 

costruzioni cimiteriali realizzati dal 2012 ad oggi e quelli in previsione del Piano Regolatore 

Cimiteriale (P.R.C.), oltre alla verifica delle parti degli stessi realizzati da oltre 20 anni e 

eventuali migliorie da mettere in essere il tutto dal lato tecnico impiantistico; 

 per velocizzare i tempi di redazione, essendo il personale interno del Settore Lavori Pubblici 

impegnato in altre progettazioni e direzioni lavori, oltre al normale disbrigo lavorativo, e in 

carenza di organico l’Ufficio Cimiteri, relativamente all’aspetto elettrotecnico del progetto in 

corso di redazione, si ritiene indispensabile l’appoggio esterno di un professionista per le 

verifiche in situ e la redazione degli elaborati tecnici sotto la direzione di un progettista 

interno; 

 ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” è stato conseguentemente 

interpellato il p.i. Marco AUDISIO, libero professionista con studio in Borgo San Dalmazzo 

(CN), competente in materia specifica di illuminazione elettrica votiva avendo progettato il 

rifacimento completo di impianto simile per il comune di Boves (CN) nell’anno 2014, e che ha 

già eseguito con piena soddisfazione altri incarichi per questa Civica Amministrazione, il 

quale ha dichiarato la propria disponibilità ad operare come descritto, presentando relativo 

preventivo nr. 042pr del 27.05.2016, per un importo complessivo di Euro 2.941,18 oltre al 

contributo Cassa Previdenziale e Iva in misura di legge; 

Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 

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; 

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 al p.i. Marco AUDISIO di Borgo San Dalmazzo (CN), via Einaudi n. 22 (C.F. 

DSAMRC67L03D205Y e P.IVA 02419020041) l’incarico professionale per la stesura degli 

elaborati del progetto relativo alla Concessione del Servizio di Illuminazione Elettrica Votiva 

nei Cimiteri Comunali mediante Partenariato Pubblico Privato, come in premessa identificato, 

per l’importo di € 2.941,18 oltre al contributo E.P.P.I. 2% (€ 58,82) e all’I.V.A. 22% (pari a € 

660,00) e così per complessivi € 3.660,00; 
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2. di impegnare la somma di € 3.660,00 alla Miss. 01, Progr. 06, Tit. I, Macro. 03, Cap. 734000 

“Prestazioni Professionali e Specialistiche - Ufficio Tecnico” (Conto PF U.1.03.02.11.999) - 

(centro di costo 01601) del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria 

disponibilità (codice Siope 1306), con imputazione nell’esercizio 2016 – CIG Z501A13D3D; 

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 dirigente tecnico 

del Settore Lavori Pubblici Ing. Luciano MONACO; 

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 

Monaco Ing. Luciano 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 761 del 2016  

 

N. 773 del 15-06-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA 

NEI CIMITERI COMUNALI MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO 

PRIVATO –  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER LA 

PROGETTAZIONE AL P.I. MARCO AUDISIO – BORGO SAN 

DALMAZZO(CN)  – CIG Z501A13D3D3  – 

 

 

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: 00734000, Impegno: 20160003368/0, Importo: 3.660,00  

 

 

Cuneo, 21-06-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


