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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZION E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 01.12.2015 
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI 
E NUOVE PRESE ELETTRICHE PRESSO LA STRUTTURA COPERTA: 
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE MODIFICHE 
IMPIANTO ELETTRICO E IMPEGNO DI SPESA . 
CODICE CUP: G51E15000510004 
CODICE CIG: Z81163A5CD 

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di dicembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO 
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area 
Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 e successiva Variazione N. 1 approvata con Deliberazione del e.e . n. 25 del 30.07.2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 dell'1.09 .2015 di assegnazio ne 
P.E.G.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 116 del 24.11.2015 con la quale è stato 
deliberato di confermare alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s. avente sede legale a Busca, e .so 
Giovanni XXIII n. 4 int. - P.IVA: 01128900048, la fornitura e installazione di n. 17 pannelli luminosi led 
30W e l'aggiunta di un nuovo quadro elettrico dotato di nuove prese presso la struttura coperta, per un 
importo pari ad € 3.901 ,56 IVA 22% compresa, con imputazione della spesa al capitolo 2546 del Bilancio 
2015; 

Dato atto che le modifiche all'impianto elettrico oggetto della soprac itata deliberazione della Giunta 
Comunale necessitano di progettazione essendo l'edificio soggetta a C.P.1.; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per i lavori, 
servizi e forniture infer iori a Euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

Considerato che tale incarico richiede specifiche competenze; 

Accertato che presso il proprio uffic io tecnico non sussistono le necessarie qualifiche tecniche e che, 
pertanto, si rende necessario il ricorso a professionisti esterni; 

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 il prevent ivo per l'incarico in oggetto pervenuto dal perito industriale QUAGLIA Daniele di Busca in 
data 27.08.2015 prot. n. 4425 di importo pari ad € 400,00 + Contributo Integrativo 2% + IVA 22% per totali 
€ 497,76; 

Ritenutolo equo e vantaggioso per il Comune di Tarantasca; 

Visto la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall' E.P.P.I., in data 29.09.2015 pervenuto il 
30.09.2015 prot. n. 5145; 

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 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: 
provvedimenti. (art.3 comma 56 I. n° 244/07)" con particolare riferimento all'art. 5 comma 1 punto a)"; 

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

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

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

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
Visto il D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/20 12; 
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislati vo n. 33/2013; 

DETERMINA 
1) Di affidare al Perito Industriale QUAGLIA Daniele con studio in Busca, e.so Giovanni XXIII n. 4 , 

P.IVA: 02663490049 l'incarico di progettazione delle modifiche all' impianto elettrico della struttu ra 
coperta comunale disposte con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 24.11.2015 per 
l'importo di€ 400,00 + Contributo Integrativo 2% + IVA 22%; 

2) Di dare atto che la somma pari a € 497,76 comprensiva di Iva e contributi , è da imputare al Cap. 
2546 del Bilancio 2015 . 

3) Di subordinare l'aff idamento in oggetto all'impegno del professionista affidatario ad assumersi tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al~ ~ t3\d§11a{. . 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà/.e$} e(~:·w1l:'lbJieato a cura dell 'uffic io Segreteria 
con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 . {;f// .~':' · ,, ~~\ (.) l . -~ J.1 

t.l ·,,' .. ·. -
Tarantasca, 01.12.2015 . ,:-< <Jl:::·f3ESE,C>NSABILE D'r.9 SERVIZIO 
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------------------------------- ------- ----------------------------------------------------------------------------------
PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del .Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presen'te determina, esprime · rere favorevole. 

I . , 

Tarantasca, 01.12.2015 

Visto. IL SEGR~~q RIO COMUNALE 

, (MONdi~ ) 

Attestazio~ne
1 

Ji 1 : .wen ~ta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

u __ -_1_D_l_C._20_15_ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MOr, z · Dario) /56 ~ 
======================================---=-=-============= ===========-= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì~~~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


