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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

⇒ in capo al settore scrivente, tra le altre attività, competono le verifiche statiche di edifici

pubblici e anche privati per incolumità pubblica;

⇒ con propria determinazione dirigenziale registrata al n. 472 del 22/04/2009 è stato affidato

l’incarico professionale di verificare le condizioni statiche di edifici e strutture comunali in

caso di necessità e/o urgenza, all’ing. Enzo Chiale, per l’importo di 

⇒ € 2.250,00 oltre ad IVA e contributo CNPAIA;

Tenuto conto che l’incarico esterno di cui alle premesse si è ormai concluso e resta

comunque invariata la necessità di avvalersi di competenze tecniche specifiche per valutare le

condizioni statiche in cui versa il patrimonio comunale; 

Dato atto che il servizio fabbricati pubblici, costituito da un ingegnere, un geometra e un

operaio, oberato da molteplici attività inerenti la progettazione e gestione di tutti gli edifici pubblici,

compreso tribunale, le scuole materne, elementari, medie, asili nido, biblioteche, teatro, ecc , risulta



tuttora privo di professionalità con le dovute esperienze ed attrezzature necessarie per stabilire il

grado di pericolosità delle strutture da verificare;

Vista la nota del 16/05/2012, con cui il capo servizio Fabbricati di questo settore, Ing.

Franco Bocchetto, propone di affidare all’ing. Enzo Chiale l’incarico per le verifiche statiche di cui

trattasi da compiersi su edifici o strutture comunali e private, in quanto professionalmente idoneo e

con le dovute capacità;

Visto il preventivo di parcella, protocollato al n. 18385 in data 16/05/2012, che prevede un

onorario a vacazione (art. 4 della tariffa professionale L. n. 143/1949)  di 

€ 45,00/ora, applicando lo sconto del 20% sulla tariffa professionale prevista, oltre

contributo CNPAIA ed IVA; 

Ritenuto di prevedere un budget per detto incarico entro un limite di 50 ore, pari dunque ad

una spesa complessiva di € 2.250,00, oltre CNPAIA 4% e IVA 21%, ritenuto equo e congruo

dall’ing. Franco Bocchetto con nota del 16/05/2012;

    

Vista la certificazione di regolarità contributiva INARCASSA dell’ing. Chiale Enzo, emessa

in data 29/05/2012, protocollata al n. 21375 del 07/06/2012;

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;

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

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

Visto l’art.33 del vigente regolamento di contabilità;

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 i motivi indicati in narrativa, all’ing. Enzo Chiale, con studio tecnico in Pinerolo,

via Buniva n. 5, l’incarico per le verifiche statiche da effettuare su edifici  o strutture comunali e

private – anno 2012,  per l’importo netto di € 2.250,00 oltre ad IVA e contributo CNPAIA.

2°) di impegnare l’importo complessivo di € 2.831,40, IVA e contributo CNPAIA compresi,

all’intervento 1010603 capitolo 3702000,  del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la

necessaria disponibilità dei fondi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI                   

                                           (Ing. Antonio MORRONE)
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