DIPARTIMENTO TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI
N. 313
DETERMINAZIONE
del 26 giugno 2018

OGGETTO:

FRANA VERSANTE NORD-OVEST DELLA COLLINA DI PIAZZA
DEL 29 DICEMBRE 2017: OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
VIA ENZO TORTORA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER IL COLLAUDO STATICO ALL’ING. CUNIBERTI GIOVANNI E
VARIAZIONE Q.E.

Il sottoscritto MARTORANO MARCO, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del
Dipartimento Tecnico;
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 26/2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
“Dissesto versante nord-ovest della collina di piazza avvenuto in data 29/12/2017: Opere per
la messa in sicurezza di via Enzo Tortora”, redatto dall’Ing. M. Massobrio e comportante una
spesa di € 45.200;
- con determinazione n. 203 del 09/05/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta
GIORDANO COSTRUZIONI SRL con sede in Mondovì (CN) – Via Aosta 46, al prezzo di €
23.213,74 oltre I.V.A al 22%.
- con medesimo atto è stato rideterminato il Quadro Economico nei seguenti importi:
Descrizione
A) LAVORI
Lavori
Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Acquisizione aree o immobili
6. Accantonamento
7. Spese tecniche
8. Spese per attività di consulenza e supporto
9. Spese per commissioni giudicatrici
10. Spese per pubblicità
11. Spese per accertamenti, verifiche, collaudi
12. I.V.A.
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

PARZIALI
€
€

21.713,74
1.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.125,73
2.709,71
8.150,82

TOTALI
€ 23.213,74

€

21.986,26

€

45.200,00
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- la spesa totale di € 45.200 è stata impegnata ai seguenti capitoli del bilancio 2017/2019 –
esercizio 2018:
- per € 15.200,00 al cap. 2350/9 (Fondi comunali)
- per € 30.000,00 al cap. 2350/12 (contributo Fondazione CRC);
Dato atto che i lavori sono pressoché ultimati;
Preso atto che sussistono le condizioni alla nomina di un collaudatore per l’esecuzione del
collaudo statico dei lavori realizzati;
Accertato che il personale tecnico interno all’Amministrazione in possesso dei requisiti
necessari all’espletamento della prestazione risulta impegnato nell’espletamento di altre
attività propedeutiche ai lavori pubblici comunali, oltre alla carenza di idonea strumentazione,
e che si rende necessario disporre l’affidamento del servizio tecnico ad un soggetto esterno
all’Ente di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, per affidamenti di
forniture, servizi di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono ricorrere
all’affidamento diretto;
Dato atto che il R.U.P. ha pertanto richiesto all’Ing. Cuniberti Giovanni con Studio in
Mondovì, Via Rosa Bianca 81 - un’offerta per il collaudo statico dei lavori in oggetto;
Preso atto che l’Ing. Cuniberti Giovanni con nota prot. 20071 del 19/06/2018 ha presentato la
propria offerta, pari ad € 990,00 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%;
Considerato che:
- il R.U.P. ha valutato congrua l’offerta presentata dal tecnico e che tale offerta non risulta,
anche in base ad elementi specifici, anormalmente bassa;
- si è provveduto ad avviare le procedure di verifica dei requisiti in capo al tecnico;
- a norma dell’art. 32 del c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudicazione è
sospesa sino ad avvenuto completamento della verifica del possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti;
Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle
informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
a) con l’esecuzione del contratto si intende espletare il collaudo statico dei lavori “Dissesto
versante nord-ovest della collina di piazza avvenuto in data 29/12/2017: Opere per la
messa in sicurezza di via Enzo Tortora”;
b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento del servizio in parola e sarà perfezionato
mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 32 c. 14 ultimo periodo del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
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c) la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
altresì dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e rotazione;
Richiamati:
- il D.Lgs. 50/2016;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m. e i.;
Ritenuto di poter procedere ad aggiudicare all’Ing. Cuniberti Giovanni con Studio in
Mondovì, Via Rosa Bianca 81, il collaudo statico dei lavori “Dissesto versante nord-ovest
della collina di piazza avvenuto in data 29/12/2017: Opere per la messa in sicurezza di via
Enzo Tortora” al prezzo di € 990,00 comprese le spese, oltre C.N.P.A.I.A 4% e IVA 22% per
complessivi € 1.256,11;
Considerato che si rende necessario procedere alla variazione del quadro economico di spesa
per l’imputazione della spesa alla corretta voce del quadro medesimo;
Vista la deliberazione del C.C. adottata in data 26/02/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione della G. C. n. 81 adottata in data 04/05/2017 con la quale sono stati
approvati il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, unificati organicamente nel
P.E.G. 2017-2019;
Considerato che detto piano affida al Responsabile del Dipartimento Tecnico la gestione del
servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa che il presente provvedimento risulta
coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;
Vista la determinazione dirigenziale con cui è stata attribuita al sottoscritto la direzione e
gestione dell’Area Lavori Pubblici del Dipartimento Tecnico;

DETERMINA
1. Di rideterminare, per il motivo indicato in premessa, il quadro economico di spesa dei
lavori “Dissesto versante nord-ovest della collina di piazza avvenuto in data 29/12/2017:
Opere per la messa in sicurezza di via Enzo Tortora”, nei seguenti importi:
Descrizione
A) LAVORI
Lavori
Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Rilievi, accertamenti, indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Acquisizione aree o immobili
6. Accantonamento
7. Spese tecniche
8. Spese per attività di consulenza e supporto
9. Spese per commissioni giudicatrici
10. Spese per pubblicità

PARZIALI
€
€

21.713,74
1.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.115,90
3.739,31
-

TOTALI
€ 23.213,74

€

21.986,26
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11. Spese per accertamenti, verifiche, collaudi
12. I.V.A.
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€
€

8.131,04
€

45.200,00

2. Di aggiudicare all’Ing. Cuniberti Giovanni con Studio in Mondovì, Via Rosa Bianca 81, il
collaudo statico dei lavori “Dissesto versante nord-ovest della collina di piazza avvenuto in
data 29/12/2017: Opere per la messa in sicurezza di via Enzo Tortora” al prezzo di € 990,00
comprese le spese, oltre C.N.P.A.I.A 4% e IVA 22% per complessivi € 1.256,11.
3. Di dare atto che la spesa totale di € 1.256,11 trova copertura come da impegno assunto con
D.D. 203/2018 con imputazione alla voce B7 e B12 del quadro economico di spesa
rideterminato al primo punto.
4. Di dare atto altresì che:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) risulta: C99J18000180004;
- il codice identificativo gara (CIG) risulta: Z14240E0A7;
- ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento l’aggiudicatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e gli obblighi di cui al D.P.R. 62 del 16/04/2013.
- l’inizio della prestazione professionale è previsto in forma subordinata all’effettuazione delle
prove tecniche e la durata del servizio non potrà superare i 7 giorni;
- il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
- a norma dell’art. 183 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall’art. 74, comma 1, n.
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non
esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del
D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Mondovì ;
- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le
disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito
internet istituzionale.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per gli
adempimenti di competenza.

Mondovì, li 26/06/2018
DT/MM/gm
IL RESPONSABILE
MARTORANO MARCO
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione
ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Mondovì, lì 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTORANO MARCO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 147 bis c. 1 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
determinazione.
Mondovì, lì 20/06/2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
PEROTTI MARINA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 26 giugno 2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27 luglio 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Marina Perotti
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