COPIA

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 23/05/2018

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione
energetica ed adeguamento normativo della scuola secondaria di 1°
grado “Sacco – Boetto – Paglieri”. CUP: H26C17000000007.
Servizio di collaudo statico. CIG: ZC823B2D35. Affidamento.
Ing. Ramello Carlo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione
Comunale per il triennio 2018/2020 è stata prevista, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 in data 27/04/2018 la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, messa in
sicurezza, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della scuola secondaria di
1° grado “Sacco – Boetto – Paglieri”;
- che prima dell’inizio dei lavori occorre acquisire da parte della Regione Piemonte Settore
Sismico l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., come
disposto con D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014;
- che per l’ottenimento di tale autorizzazione è necessario nominare il collaudatore statico, ai
sensi dell’art. 67 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che dovrà predisporre il relativo
collaudo statico sull’edificio scolastico;
- che per l’individuazione del collaudatore statico è necessario ricorrere ad incarico esterno a
causa della carenza in organico di personale tecnico qualificato ed esperto in materia,
nonché della difficoltà di rispettare i tempi di svolgimento delle funzioni di istituto;
CONSIDERATO che l’importo stimato della prestazione dell’incarico di collaudatore statico,
computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è
inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico
medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
RITENUTO di interpellare l’Ing. Ramello Carlo, libero professionista esperto in materia, con studio
professionale in San Damiano d’Asti (AT), via Siccardi n.1, che si è dichiarato disponibile ad
espletare l’incarico in argomento per l’importo di € 1.700,00 oltre contributo previdenziale 4% ed
I.V.A. 22%, come da preventivo del 23/05/2018;
CONSIDERATO che il tecnico sopra identificato non ha assunto incarichi direttamente assegnati da
questa Stazione Appaltante da oltre 8 anni e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
PUNTUALIZZATO che l’Ing. Ramello Carlo, con l’accettazione del presente incarico, si assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi
a dare immediata comunicazione al Comune di Genola ad alla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
RICHIAMATI
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 ss.) in materia di contratti d’opera
intellettuali;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili di servizi;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n.1 in data 11/01/2016, relativo all’individuazione dei Responsabili dei
Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale di collaudatore statico dei lavori di dettagliato in premessa necessario e/o
propedeutico alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione
energetica ed adeguamento normativo della scuola secondaria di 1° grado “Sacco – Boetto –
Paglieri”;
DI PROCEDERE nell’affidamento dell’incarico di cui al punto precedente mediante affidamento
diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DI AFFIDARE l’incarico in oggetto per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi
esclusi) di euro 1.700,00 all’Ing. Ramello Carlo;
DI PRENDERE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili nella lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra
l’Amministrazione ed il professionista, che si allega alla presente determinazione;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2018 la somma di € 2.156,96 al cap. 890.09 cod, 01.04-1.03 – creditore: Ing. Ramello
Carlo;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta i riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria sulla presente determinazione;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è l’Arch. Bruno Battistino;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro
60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento
- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016;
- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 23/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 23/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 23/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
**********
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura
finanziaria del su esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì 23/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GILETTA Rag. Pierangelo
oppure
Non comporta impegno di spesa
**********
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune il giorno
27/06/2018, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio
Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
Data di pubblicazione sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente: 27/06/2018
**********
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Genola, lì 27/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Bruno BATTISTINO

