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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

ü la Regione Piemonte con D.G.R. n. 60-472 del 02/08/2010 ha approvato il "Bando per

l’accesso ai cofinanziamenti per interventi a favore della sicurezza stradale" del Terzo

Programma di attuazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34

del 26.08.2010;

ü  con deliberazione di G.C. n.422 del 03/11/2010 si stabilì di partecipare al bando per

l’accesso ai cofinanziamenti per interventi a favore della sicurezza stradale" del Terzo

Programma di attuazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34

del 26.08.2010";

ü la Regione Piemonte con nota pervenuta in data 08/06/2011 protocollata il 13/06/2011 al n.

19938 ha comunicato che la proposta presentata da questa Amministrazione, denominata

“Piano per la sicurezza stradale” è risultata assegnataria di cofinanziamento nazionale e

regionale per l’importo complessivo di € 321.912,50 e ha stabilito alcune

osservazioni/prescrizioni che dovranno essere ottemperate durante la fase di progettazione

definitiva, pena la revoca dal cofinanziamento assegnato;



ü con deliberazione di G.C n.187 del 22/06/2011 è stata approvata la convenzione la bozza di

convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Pinerolo per l’accesso ai finanziamenti

del Terzo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale;

ü con deliberazione di C.C. n. 61 del 9/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare

denominato “Piano nazionale sicurezza stradale – 3° programma di attuazione - interventi

rivolti alla sicurezza stradale”;

ü con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 28/12/2011 è stato approvato il progetto

definitivo dei lavori sopraccitati;

ü con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26/04/2012 è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopraccitati;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale registrata al n.576 in data 04/07/2011,

con la quale è stato nominato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 del D.Lgs.163/06 e

smi e art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e degli artt. 9 e 10 del DPR 207/10, responsabile unico del

procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e

dell’esecuzione dei lavori in oggetto l’ing.Antonio Morrone Dirigente del settore lavori pubblici;

Atteso che per carenza in organico di personale, difficoltà di rispettare i tempi della

programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, nonché per la predisposizione di

progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di

competenze, occorre affidare l’incarico di progettazione all’esterno;

Visto il preventivo dell’ing.Gianluca Odetto, dello studio HYDROGEOS con sede legale in Via

G.Gianavello n.2 – Rorà (TO), protocollato in data 02/05/2012 al n.16601 per il ruolo di direttore

operativo e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva del Piano Nazionale Sicurezza Stradale –

3° programma di attuazione – interventi relativi alla sicurezza stradale per una spesa pari ad €

4.433,41, oltre Inarcassa 4% e IVA 21% e così per complessivi € 5.579,01, ritenuto equo e congruo;

Considerato che il medesimo professionista è in possesso dei requisiti necessari allo

svolgimento dell’incarico richiesto come si evince dal Curriculum allegato al preventivo;

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

Odetto, allegata al preventivo;

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.

Gianluca  Odetto;

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;

Visti:

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

§ l’art. 90, comma 6 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

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

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 il ruolo di

direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva del Piano Nazionale

Sicurezza Stradale – 3° programma di attuazione – interventi relativi alla sicurezza stradale

(codice Cig = Z6904D0904) all’ing.Gianluca Odetto dello studio HYDROGEOS con sede

legale in Via G.Gianavello n.2 – Rorà (TO), per una spesa pari ad € 4.433,41, oltre Inarcassa

4% e IVA 21% e così per complessivi € 5.579,01 secondo le risultanze del preventivo

protocollato in data 02/05/2012 al n.16601;

2) di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 5.579,01 all’intervento 2010606

capitolo 1497000, del bilancio dell’esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria

disponibilità di fondi;

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

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

4) di dare atto che i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa assunto con il presente

provvedimento avranno la seguenti presunte scadenze:

- per € 2.500,00 nell’anno 2012

- per € 3.079,01 nell’anno 2013

e che tali pagamenti rientrano nei limiti dei pagamento in conto capitale fissati con

deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2011, non andando a superare tale

ammontare, tenuto conto dei pagamenti derivanti dagli altri provvedimenti di spesa

precedentemente assunti;

5) 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;

6) 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

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.

 


