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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

o l’Amministrazione, nel PEG 2012, ha previsto, a tutela della pubblica incolumità, 

l’ottenimento delle certificazioni statiche dei ponti comunali non ancora analizzati 

nell’incarico affidato negli anni precedenti; 

o da un’analisi sul territorio i ponti comunali ancora da certificare risultano 15 e 

precisamente:

1. via Nazionale sul canale della Roceya

2. via Molino Fossat sul canale del Molino

3. via Madonnina sul canale Moirano

4. stradale San Secondo sul cananle moirano

5. viale Tosel sul Rio Leminetta

6. via Montebello sul canale Moirano

7. via Ettore Bignone sul canale della Motta Grossa

8. via Ettore Bignone sul canale di Buriasco

9. stradale Poirino sul canale della Motta Grossa



10. stradale Poirino sul canale di Buriasco

11. via Moirano sul torrente Lemina

12. via Motta Rasini sul canale della Basse di Riva

13. via Motta Santus sul canale della Basse di Riva

14. via Davico sul canale di scolo della collina

15. strada Talucco Brun

Vista la nota del R.U.P. Ing.Marco Quaranta in data14/05/2012, con la quale dichiara, ai sensi

dell’art.90 comma 6 del D.Lgs.163/2006, la difficoltà a rispettare i tempi di progettazione, carenze

in organico e specificità dell’incarico e propone di affidare l’incarico professionale per la redazione

delle certificazioni statiche di alcuni ponti comunali all’ing. Franco Picotto dello studio SIA

Professionisti Associati con sede in Cavour (TO) Via V.Veneto n.27, per una spesa di € 13.900,00

oltre CPAIA 4% e IVA al 21%, così per complessivi € 17.491,76 come risulta dal preventivo

protocollato in data 04/05/2012 al n.16893, ritenuta l’offerta equa e congrua dallo stesso R.U.P.;

Vista l’autocertificazione che attesta la regolarità contributiva rilasciata dall’ing Franco

Picotto dello Studio associato SIA Professionisti associati al n.18856 in data 21/05/2012;

Visto il DURC dello Studio associato SIA Professionisti associati emesso in data

04/06/2012 e pervenuto in data 07/06/2012 prot.n.21463 e la certificazione Inarcassa dell’ing.

Franco Picotto protocollata in data 07/06/2012 al n.21376, che attestano la regolarità contributiva;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 27/05/03, modificato ed integrato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 81 del 23/10/07 che consente di affidare gli incarichi professionali diretti

per importi fino a € 15.000;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.24 del 01/02/2012, esecutiva, con la quale, ai sensi

dell’art.169 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato definito il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2012,

conformemente al bilancio di previsione per l’anno 2012, approvato con deliberazione consiliare n.

85 del 21-22 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale per la redazione

della certificazione statica di alcuni ponti comunali (descritti in narrativa) -codice CIG =

Z9E04BA1BE - all’ing. Franco Picotto dello studio SIA Professionisti Associati con sede in

Cavour (TO) Via V.Veneto n.27, per una spesa pari ad € 13.900,00 oltre CPAIA 4% e IVA

al 21%, così per complessivi € 17.491,76, secondo le risultanze del preventivo protocollata

in data 04/05/2012 al n. 16893;.

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale

della presente determinazione, regolante i rapporti giuridico-economici con il professionista

incaricato;



3. Di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 17.491,76 all’intervento 1010603

capitolo 3702000, del bilancio dell’esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria

disponibilità di fondi;

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune in

ottemperanza all’art.3, comma 54 della Legge 244/07.

5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione

Regionale di controllo per il Piemonte ai sensi dell’articolo unico, comma 173 della Legge

266/2005;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

            Ing. Antonio MORRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul

sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.

L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai 

sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di  Pinerolo.

 


