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IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

PREMESSO CHE  l’art. 28 della Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (legge 18 maggio
1989, n. 183, art. 17 comma 6 ter) definisce le fasce fluviali e descrive tra l’altro:
“Fascia di esondazione (Fascia B) esterna alla precedente, costituita dalla porzione
di territorio interessata da inondazione al verificarsi della linea di riferimento
come definita nell’allegato 3 al Titolo II sopra richiamata. Il limite di tale fascia si
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli
idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche
esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di



contenimento). Il piano indica con apposito segno grafico, denominato “limite di
progetto tra la fascia B e la Fascia C”, le opere idrauliche programmate per la
difesa del territorio. Allorché delle opere saranno realizzate, i confini della Fascia
B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell’opera idraulica eseguita e
la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di presa d’atto del
collaudo dell’opera varrà come variante automatica del presente Piano per il
tracciato di cui si tratta.”;

CONSIDERATO  CHE :
• che sono stati  realizzati ,  tra il  20.09.2004 ed il  07.03.2005,  i  lavori di

s i s temazione  id rau l ica   de l  to r ren te  Chisone  ineren t i  l a  fasc ia  sopra
descritta in località Torrione nei Comuni di Pinerolo e Macello;

• per tali opere è stato emesso il  certificato di collaudo amministrativo da
parte dell’ing. Valter Ripamonti  in data 10.03.2006;

• tale certificato di collaudo è stato approvato dalle giunta provinciale di
Torino con  verbale n. 26 del 04.07.2006 protocollo 671-190642/2006;

• si rende necessario procedere alla stesura della documentazione necessaria
all’adozione della deliberazione, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino, di presa d’atto del collaudo delle opere tramite l’affidamento di un
incarico professionale all’esterno, sulla base di uno specifico disciplinare
poiché  la  s t ru t tura  tecnica  de l  Comune di  P inerolo  non può svolgere
direttamente l’incarico essendo la stessa  impegnata nell’espletamento delle
attività ordinarie;

• il  regolamento per la disciplina dei contratti  del Comune, all’articolo 97
“Procedura di affidamento con il sistema del “Cottimo fiduciario”- limiti di
impor to” ,  cos ì  come  modi f i ca to  con  de l ibe raz ione  d i  C .C .  n .  5  de l
29 .01 .2008,  r ipor ta  che   per  l ’acquis iz ione  d i  beni   e  serv iz i  d i  cu i
all’articolo 96 del medesimo regolamento, tra cui  figurano alla lettera e)
servizi di natura intellettuale in genere ed alla lettera f) servizi attinenti
l’architettura ed alla paesaggistica, per importi inferiori a euro 20.000,00 i.
v.a. esclusa, il responsabile del servizio può provvedere a trattativa diretta
richiedendo un preventivo di spesa ad una sola ditta;

• le opere realizzate sono a difesa sia del territorio di Pinerolo che di Macello
e che pertanto si rit iene opportuno dividere i  costi  dell’incarico in parti
uguali tra le due amministrazioni;

• la Giunta del Comune di Macello, con deliberazione n. 29 del 19.04.2012,
ha affidato all’ing. Renato Barra, dello studio Essebi Ingegneria di Pinerolo,
l’ incarico per la predisposizione della documentazione necessaria per la
presa d’at to dei  lavori  di  s is temazione idraulica e di  difesa in locali tà
Torrione impegnando una somma complessiva € 4.404,40  IVA compresa; 

• si ritiene l’ing. Renato Barra, dello studio Essebi Ingegneria, professionista
idoneo al l ’ incar ico per  specif ica  esper ienza potendo,  inol t re ,  lo  s tesso
real izzare  anche del le  economie a  favore  del l ’Amminis t razione poiché
progettista delle opere collaudate;

DATO ATTO CHE:

• contestualmente alla presente determinazione dirigenziale viene approvata
la bozza del disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra il professionista e
l’Amministrazione Comunale;



• i l  d i sc ip l inare  che  s i  in tende  approvare  è  s ta to  accol to  in  bozza  da l
professionista;

• si rende necessario impegnare la spesa di euro 4.404,40 così costituita: €
3.500,00 (imponibile) + € 140,00 (C.N.P.A.I.A. 4%) + € 764,40 (IVA 21%);

• l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. 18.08.2000 n.  267, del D.Lgs. 03.02.1993 n.  29 e dell’art .  60, del
vigente statuto comunale; 

VISTA la bozza del disciplinare d’incarico predisposta dal Settore Urbanistica del
Comune di Pinerolo;

VISTO i l  DURC,  documen to  d i  r ego l a r i t à  con t r i bu t i va ,  r i l a s c i a to  i n  da t a
10/12/2012 ed acquisito agli  att i  d’ufficio in data 24/12/2012, prot.  n.  46660,
che attesta la regolarità contributiva e la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
38 del D.Lgs. n.163/2006, rilasciata dall’ing. Renato Barra ed acquisita agli atti
con prot. n. 44324 del 06/12/2012;

Vis ta  la  dichiarazione re la t iva  agl i  es t remi  ident i f icat ivi  del  conto corrente
bancario dedicato di cui al protocollo n. 43917 del 04/12/2012;

VISTO il CIG per la prestazione in oggetto con sigla Z9A0780060;
VISTO  il  vigente  Regolamento per la  discipl ina dei  contrat t i  del  Comune di
Pinerolo; 

VISTO  il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di affidare all’ing. Renato Barra, nato a Cavour il 27.11.1951, C.F. 
BRRRNT51S27C404Q, dello studio Essebi Ingegneria, in Pinerolo – piazzale 
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2, P.IVA: 08439530018, l’incarico per la 
predisposizione della documentazione necessaria all’adozione della 
deliberazione, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, di presa 
d’atto del collaudo delle opere realizzate lungo il Chisone in località il 
Torrione;

2. di approvare, per le causali e secondo le modalità indicate in premessa e
che qui s’intendono integralmente richiamate, la bozza di disciplinare di
incar ico  profess iona le  rego lan te  i  r appor t i  t r a  l ’ ing .  Rena to  Bar ra  e
l’Amministrazione Comunale; 

3. di impegnare la spesa conseguente di € euro 4.404,40 così costi tuita:  €
3.500,00 (imponibile) + € 140,00 (C.N.P.A.I.A. 4%) + € 764,40 (IVA 21%)
all’intervento 1090103 capitolo 5311000 del  bilancio in corso di esercizio;

4. di trasmettere copia della presente determinazione al servizio contratti di
ques to  Comune  pe r  l a  fo rma l i zzaz ione  de i  sus seguen t i  adempimen t i
necessari;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del
Comune di Pinerolo in ottemperanza all’art .  3 comma 54 della legge n.
244/2007.



Il Dirigente del Settore Urbanistica e
SUAP

                                                                                                           Arch.
Pietro DE VITTORIO

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.

 


