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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

     OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RELATIVO AI LAVORI DI RIMOZIONE TETTO IN ETERNIT SCUOLA 
DELL'INFANZIA POLLICINO - CODICE CIG = ZAF0355813.
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Dirigente/Titolare P.O. DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che :

- nell’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2012, è prevista la “Rimozione

tetto in eternit scuola infanzia Pollicino” per un importo di € 300.000,00;

- con deliberazione di G.C. n.328 del 30/11/2011 è stato approvato lo studio di fattibilità

dei lavori sopracitati;

- con deliberazione di G.C. n.8 del 18/01/2012 è stato approvato il progetto preliminare

dei lavori di “Rimozione tetto in eternit scuola infanzia Pollicino “, redatto nel mese di

dicembre 2011 dai tecnici del settore lavori pubblici di questo comune- sez.Fabbricati;



Dato atto che al fine di poter effettuare la progettazione risulta necessario nominare il

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi del D.

Lgs.81/2008 e smi;

Richiamata la propria determinazione LL.PP. in data 17/09/2009 reg.al n.1048 del

21/09/2009 con cui 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;

Richiamata, inoltre, la determinazione del dirigente del settore lavori pubblici reg.al n.823

del 13/10/2011, con la quale è stato nominato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.10

del D.Lgs.163/06 e degli artt.9 e 10 del D.P.R. n.207/2010, 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.Franco Bocchetto, capo servizio

Fabbricati del settore lavori pubblici;

Vista la nota del R.U.P. Ing.Franco Bocchetto in data 23/01/2012, allegata alla presente,

con la quale comunica la difficoltà a rispettare i tempi di progettazione, carenze in organico e

specificità dell’incarico e propone di affidare l’incarico professionale per i ruoli di

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Rimozione

tetto in eternit scuola infanzia Pollicino” all’Ing.Antonella Margaira con studio professionale

in Vaie (TO) – Via Torino n.74/b, (professionista iscritta nel sopracitato albo) per una spesa

di € 2.964,50 oltre CNPAIA 4% e IVA 21%, e così per complessivi € 3.730,53, come risulta

dalla proposta di parcella protocollata in data 23/01/2012 al n.2330, importo ritenuto equo e

congruo 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;

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

Antonella Margaira allegata alla proposta di parcella;

Dato atto che si è provveduto a richiedere riscontro alle competenti amministrazioni,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, in merito alla veridicità della dichiarazione sostitutiva

resa dall’Ing.Margaira;

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

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art.28 del vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 21-22 dicembre 2011,

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario

2012; 



D E T E R M I N A

1) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l’incarico professionale di coordinatore

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di rimozione tetto

in eternit scuola dell’infanzia Pollicino,Codice CIG = ZAF0355813 all’Ing.Antonella

Margaira con studio professionale in Vaie (TO) – Via Torino n.74/b, una spesa di €

2.964,50 oltre CNPAIA 4% e IVA 21%, e così per complessivi € 3.730,53, secondo le

risultanze della proposta di parcella protocollata in data 23/01/2012 al n.2330;

2) di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 3.730,53 all’intervento 1010603

capitolo 3702000, del bilancio in corso;

3) di approvare l’allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale

della presente determinazione, regolante i rapporti giuridico-economici con la

professionista;

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 stabilire che, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la presente

aggiudicazione diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei

requisiti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

ing. Antonio Morrone
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