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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

Ø con propria determinazione reg.al n.1030 del 02/12/2011 fu approvato il progetto

esecutivo degli interventi idrogeologici in Via Grosso, Via al Colletto e Via

Davico, CODICE CUP = F19H11000120004 - CODICE CIG = 3571069B5A,

redatto nel mese di settembre 2011 dall’ing.Valter Ripamonti, dell’importo

complessivo di € 220.839,87;

Ø con propria determinazione reg.al n.65 del 01/02/2012 fu affidato all’impresa

Ferruccio ZUBLENA s.r.l. con sede in Via delle Vigne n. 1 – Macello (TO)

l’appalto dei lavori relativi agli interventi idrogeologici in Via Grosso, Via al



Colletto e Via Davico, CODICE CUP = F19H11000120004 - CODICE CIG =

3571069B5A per un importo al netto dell’IVA e del ribasso del 26,67% di € 118..

898,25 oltre ad € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

per un totale netto di € 124.898,25 oltre IVA 21% e così per complessivi €

151.126,89; 

Ø con propria determinazione reg.al n.1048 del 21/09/2009 furono approvati gli

elenchi di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e

l’ingegneria – art.91, comma 2 e art.57 comma 6 del D.Lgs.163/2006 e smi;

Ø con propria determinazione reg. al n.1224 in data 29/10/2009, fu nominato, ai

sensi del combinato disposto di cui all’art.10 del D.Lgs.163/06 e degli artt.7 e 8 del

ex DPR 554/99, responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo

intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori

in esame l’ing.Marco Quaranta, capo servizio del settore lavori pubblici;

Considerato che ai sensi della Legge 1086/71 e dell’art.67 del DPR 380/01 e s.m.i. è

necessario nominare il collaudatore statico in quanto sono presenti strutture in cemento

armato;

Vista la relazione in data 26/03/2012 del responsabile unico del procedimento ing.Marco

Quaranta 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 il collaudo statico relativo agli interventi idrogeologici

in Via Grosso, Via al Colletto e Via Davico all’ing.Enzo Chiale, con studio in Via Buniva N.

85 – Pinerolo, per una spesa di € 1.700,00 oltre ad €  CNPAIA 4% ed €  IVA 21%, e così per

complessivi € 2.139,28, come risulta dal preventivo di parcella protocollato in data

23/03/2012 al n.12084, ritenuta l’offerta equa e congrua dallo stesso R.U.P.;

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 euro;

Vista l’autocertificazione che attesta la regolarità contributiva rilasciata dall’Ing.Enzo

Chiale, protocollata in data 27/03/2012 al n.12470;

Richiamato l’art.99 comma 2° del vigente regolamento dei contratti il quale prevede

che venga accertato il possesso del D.U.R.C. in corso di validità ad eccezione che per gli

affidamenti di importo pari od inferiore ad € 2.500,00 IVA esclusa, nell’ottica dello

snellimento del procedimento amministrativo;

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 ragioni espresse in narrativa, l’incarico professionale di collaudatore

statico dei lavori relativi gli interventi idrogeologici in Via Grosso, Via al Colletto e

Via Davico, l’ing.Enzo Chiale con studio in Pinerolo (TO) Via Buniva n.85, secondo

le risultanze del preventivo di parcella protocollato in data 23/03/2012 al n.12084, per

l’importo netto di € 1.700,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 21% e così per complessivi €

2.139,28, utilizzando le somme in economia disponibili sul quadro economico

dell’opera;

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.139,28 all’intervento 2090601 cap.2015000 –

imp.969/2011 che trova copertura nelle somme in economia disponibili sul quadro

economico dei lavori relativi agli interventi idrogeologici in Via Grosso, Via al

Colletto e Via Davico;

3. 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;

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.
 


