
Città di Pinerolo
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

• con proprie determinazioni reg al n. 50 del 01/02/2011 e reg. al n.81 del 10/02/2011 fu
approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione in
funzione museale del “Palazzo Vittone” – 1° stralcio – codice CUP F14B10000940006
codice CIG 0596444926;

• con contratto n. 915 di repertorio in data 26/11/2011, registrato all’Agenzia delle Entrate,
Ufficio Locale di Pinerolo, il 05/10/2011 al n. 251 serie 1^, sono stati affidati i lavori per la
realizzazione di quanto in oggetto all’impresa MAGNETTI s.r.l., con sede legale in Vinovo
(TO), via Stupinigi n° 45, per l’importo netto di € 517.552,25, oltre IVA, aggiudicati con
determinazione dirigenziale del settore segreteria registrata al n. 610/2011;

• con propria determinazione dirigenziale n. 1315 in data 13/11/2007, fu nominato, ai sensi
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e degli ex artt. 7 e 8 del DPR 554/99, responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione a
livello esecutivo, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del 1° lotto



di Palazzo Vittone, l’Ing. Franco Bocchetto, capo servizio fabbricati del settore lavori
pubblici;

Considerato che sono in corso i lavori di restauro conservativo di Palazzo Vittone e che
occorre nominare un collaudatore statico dell’opera, al fine, altresì, di espletare la denuncia degli
interventi strutturali relativi al cantiere in oggetto presso l’ente di Servizio Sismico della Regione
Piemonte;

Vista la relazione in data 16/03/2012 del responsabile unico del procedimento ing. Franco
Bocchetto 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 di collaudatore all’esterno, individuando un professionista abilitato dall’albo
“Elenco professionisti” approvato con propria determinazione dirigenziale n. 1048 del 21/09/2009;

Considerato che il RUP, ing. Franco Bocchetto, ha contattato, attingendo dal suddetto
elenco di professionisti, l’ing. Giovanni B. Malvicini, con studio in Torino, via Podgora n. 7, per
richiedergli migliore offerta per l’espletamento di suddetto incarico professionale;

Visto il preventivo dell’ing. Giovanni B. Malvicini, protocollato al n. 8987 del 06/03/2012, con
cui offre di espletare l’incarico di collaudo statico dei lavori di restauro conservativo e
rifunzionalizzazione di Palazzo Vittone – 1^ stralcio per l’importo di € 1.600,00, oltre CNPAIA al 4%
e IVA al 21%, per un totale di € 2.013,44;

Vista la nota del 16/03/2012 con cui il RUP ritiene equa e congrua la proposta di parcella
offerta dall’ing. Malvicini e che, pertanto, propone l’affidamento diretto dell’incarico di collaudo
statico a suddetto professionista per l’importo totale di € 2.013,44, che trova copertura finanziaria
alla lettera B4 del quadro economico seguente: 

A LAVORI EURO TOTALE
A1 Lavori ribassati del 21,531% €      391.136,30
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     126.415,95

Totale lavori netti €     517.552,25
A3 IVA 10 €       51.755,22

Totale lavori A) €     569.307,48 569.307,48
B SOMME A DISPOSIZIONE      
B1 Imprevisti e lavori in economia, IVA Compresa €     162.886,02
B2 Spese tecniche DL (IVA al 21% da integrare) €       14.483,36
B3 Spese tecniche indagini €            692,12
B4 Spese tecniche collaudo €         2.013,44
B5 Accordo bonario €       18.882,30
B6 Pubblicità €          1.715,28

Totale lavori B) €      200.692,52 €     200.692,52
TOTALE PROGETTO €     770.000,00

C1 Fondo art.92 D.lgs.163/2006 €          2.874,43

Visto il disciplinare d’incarico per il collaudo statico delle opere strutturali di Palazzo Vittone
– 1^ stralcio, firmato dall’ing. Giovanni B. Malvicini in data 19/03/2012 in segno di accettazione;

Vista l’autodichiarazione di regolarità contributiva redatta dall’ing. Giovanni B. Malvicini, in
data 16/03/2012, e allegata all’offerta di cui al prot. n. 8987 del 06/03/2012;

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 degli affidamenti di
importo pari od inferiore ad € 2.500,00 IVA esclusa, nell’ottica dello snellimento del procedimento
amministrativo;

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21-22/12/2011, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e quella della Giunta Comunale n.
24 del 01/02/2012, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2012; 

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’incarico professionale finalizzato al
collaudo statico dei lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione di Palazzo Vittone 1^
stralcio (codice CIG = ZA402EA245) all’ing. Giovanni Battista. Malvicini, con studio tecnico in
Torino, via Podgora 7, per una spesa pari ad € 1.600,00, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 21%, per un
totale di € 2.013,44, secondo le risultanze della proposta di parcella pervenuta in data 06/03/2012
prot. n. 8987; 

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 e firmato dallo stesso per accettazione in data 19/03/2012;

3) di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 2.013,44 all’intervento 2040201
capitolo 6049001, impegno 1422/07 sub. 5, 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.

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.
 


