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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 20.10.2015 
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI: 
affidamento incarico per collaudo opere in C.A. 
CIG: Z9EOE49F8C 
CUP: G57E14000090004 

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di ottobre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 7 
mappale 180 sub. 1 con destinazione bar impianti sportivi; 

Dato atto che in data 27.03.2012 è stato stipulato il contratto n. rep. 712 di locazione di detto bar; 

Considerato che l'art. 14 del citato contratto prevede l'impegno del locatore alla sistemazione ed 
ampliamento del bagno esistente; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015 avente ad oggetto: "Lavori di 
ristrutturazione bar impianti sportivi con realizzazione servizi igienici e rifacimento tetto: approvazione 
progetto definitivo - esecutivo" avente importo complessivo pari ad € 40.000,00 di cui per lavori € 
30.000,00 (comprensivi di € 8.490,00 costo del personale e di € 1.700,00 oneri sicurezza cantiere 
entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 10.000,00; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 25.08.2015 inerente l'affidamento dei 
lavori (determinazione a contrarre); 

Vista la determinazione n. 191 del 06.10.2015 di affidamento definitivo dei lavori alla Ditta CESANO 
Fabrizio di Dronero; 

Dato atto che i lavori sono iniziati e che in data 20.10.2015 prot. 5581 è stata depositata la denuncia del 
Cemento Armato e che pertanto si rende necessario nominare un collaudatore; 

Visto il preventivo per l'incarico in oggetto prodotto dall' Arch. Livio Fenoglio di Cuneo in data 13.03.2014 
prot. n. 1407 di importo pari ad€ 220,00 + CNPAIA 4% + IVA 22% per totali€ 279, 14; 

Visto la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall' lnarcassa in data 20.10.2015 pervenuto il 
20.10.2015 prot. n. 5597; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera 
e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area 
Tecnica; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 d'assegnazione P.E.G.; 

Visto la deliberazione della G.C. di Tarantasca n. 60 del 22.04.2008 avente ad oggetto: "Approvazione 
criteri, modalita' e limiti per affidamento incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza: 
prowedimenti. (art.3 comma 56 I. n° 244/07)" con particolare riferimento all'art. 5 comma 1 punto a)"; 

Visto l'art. 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (ex art. 17 L.109/94 e s.m.i.); 

Visto l'art. 62 del D.P.R. 554/99; 

Visto l'art. 125 del D.L.gvo n. 163/2006; 



Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma 
del D.lgs. n. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERM I NA 

1) Di affidare all'Arch. Livio Fenoglio con studio in Cuneo, Via Tornaforte n. 21, P.IVA: 03083740047, 

2) 

3) 

4) 

l'incarico di collaudatore delle opere in C.A. dei lavori in oggetto, per l'importo di € 220,00 + 
CNPAIA 4% + IVA 22%; 
Di dare atto che la somma pari a € 279, 14 comprensiva di Iva e contributi, è da imputare al Cap. 
2792/R lmp. 2015/149. 
Di subordinare l'affidamento in oggetto all 'impegno del professionista affidatario ad assumersi tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria 
con le modalità previste dal O.Legislativo n. 33/2013 . .-.:::-c--.... 
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
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Visto_:_ IL SEGRETAR~O OMUNALE 

================-=========================================== 
Attestazione di awenuta pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013 in data 2 O orr ?015 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì 
~~~~~~~~~~-

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


