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Borgo San Dalmazzo, lì 28 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gestione immobili e impianti-Ambiente-Patrimonio
Premesso:
- che con provvedimento della Conferenza Unificata istituzionale n. 7/CU del 28/01/2009 (G.U. n.
33 del 10/02/2009) venne sancita l’intesa – a seguito del grave incidente della scuola di Rivoli – di
provvedere alla verifica della vulnerabilità degli elementi non strutturali degli edifici scolastici;
- che l’espletamento di questo adempimento, comportante dettagliati sopralluoghi interni ed esterni
degli edifici scolastici, è stato oggetto di corrispondenze tra il Comune e la Regione Piemonte; in
ultimo a settembre 2011 venne comunicato dal Comune che a causa del cedimento strutturale parte
della muratura perimetrale del Palazzo Comunale, l’Amministrazione Comunale avrebbe
provveduto avvalendosi di tecnico esterno;
- che con Delibera G.C. n. 300 in data 27/12/2012 l’Amministrazione Comunale intendendo
proseguire con gli indirizzi in merito della precedente amministrazione, ha autorizzato lo scrivente
responsabile del servizio ad affidare all’Architetto Silvia Oberto con studio in Cuneo, l’incarico
professionale relativo ai servizi di ingegneria occorrenti per provvedere al rilevamento in questione
ed dei relativi elaborati ed adempimenti tecnici conseguenti, per l’importo stimato in € 10.000,00
oltre al contributo previdenziale ed all’I.VA., stabilendo altresì di procedere prioritariamente con gli
edifici scolastici di maggiore importanza;
- che con l’incarico è finanziabile con i fondi propri;
Quanto sopra premesso,
con il presente provvedimento in attuazione alla richiamata deliberazione G.C. 300/2012,
considerati tempi e risorse occorrenti per lo svolgimento dell’attività (esplicabile solo dal personale
in possesso di idonea qualifica tecnica ed esperienza) risulta incompatibile con gli impegni e
l’organico dell’Ufficio Tecnico Comunale, si deve provvedere alla formalizzazione dell’incarico
nella persona dell’Architetto Silvia Oberto con studio in Cuneo. Il professionista individuato la
quale ha già operato in alcuni interventi negli edifici scolastici è da ritenersi qualificata per questa
verifica oltre che in possesso di adeguati e specifici curricula professionali.
L’importo della prestazione professionale – riguardante il servizio di ingegneria in oggetto – è
stimato in € 10.000,00 oltre al contributo previdenziale 4% ed all’I.V.A., (per una spesa
complessiva quindi di € 10.067,20) e dovrà essere espletato secondo quanto richiesto dalla citata
Intesa Istituzionale 7/CU del 28/01/2009 nonché quanto risultante dal preventivo di spesa inoltrato
dal professionista. L’importo della prestazione professionale è quindi ricompreso in quanto previsto
dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia e dal limite di €
40.000 di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. nonché dall’art. 267 del
Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).
Pertanto,
- dato atto che a sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e art. 267 del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 207/2010) per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 “è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, norma applicabile in quanto il
Comune è dotato di proprio Regolamento per l’esecuzione dei procedimenti in economia, che
prevede la casistica in questione;
- ritenuto il prezzo della prestazione congruo in quanto inferiore a quanto determinabile in base ai
parametri stabiliti con D.M. 20/07/2012 attuativo dell'
articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- dato atto che l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni
(art. 3 c. 56 Legge 244/2007), esclude da tale disciplina gli incarichi professionali disciplinati dal
D.Lgs 163/2006 s.m.i.
VISTI

- la delibera G.C. 300 in data 27/12/2012;
- - vista l’Intesa Istituzionale 7/CU del 28/01/2009 (G.U. n. 33 del 10/02/2009) e le
corrispondenze intercorse con la Regione Piemonte;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia;
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
- il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 s.m.i.
- il D.M. 20/07/2012;
- il Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
- Visto il Regolamento adottato D.M. 20/07/2012 in attuazione al D.L. 24/01/2012 n. 1
convertito con modifiche nella Legge 24/03/2012 n. 27
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente
dell’art. 107 del TUEL, nominato dal Sindaco con Decreto prot. 06654 dell’8/05/2012;
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 dell’1/7/2009, conv. Legge 102/09;
DETERMINA
1) Di procedere ad affidare - ai sensi dell’art. 125 c. 11 del DLgs 163/2006 s.m.i. e del vigente
Regolamento Comunale per i procedimenti in economia - in attuazione alla delibera G.C. n. 300
in data 27/12/2012 - all’Architetto Silvia Oberto dello “Studio Architettura Urbanistica Oberto
Rudella”, l’incarico professionale dei servizi di ingegneria ai servizi di ingegneria per il
“rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali degli edifici scolastici” mediante
tutti gli adempimenti di cui alla citata Intesa Istituzionale 7/CU del 28/01/2009 (G.U. n. 33 del
10/02/2009), per l’importo stimato di € 10.000,00 oltre al contributo 4% ed all’Iva, dando atto
che l’importo è inferiore a quanto determinabile in base ai parametri stabiliti con D.M.
20/07/2012 attuativo dell'
articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.;
2) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in questione rientra negli incarichi professionali
(servizi di ingegneria) disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i. e art. 267 del Regolamento di
attuazione (D.P.R. 207/2010) e pertanto non è soggetto al Regolamento Comunale per
l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007);
3) di dare atto che il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi come da
attestazione rilasciata dall’Inarcassa;
4) Di assoggettare l’incarico a convenzione approvandone contestualmente lo schema che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante;
5) Di impegnare l’importo di € 12.584,00 mediante imputazione al Capitolo 470/12 conto
competenze del bilancio di previsione.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del decreto legislativo
267/2000.
Borgo San Dalmazzo, 28/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ezio Lingero
Allegati: n. 1

