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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 25.09.2015 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORFIDO TRATTI 
STRADE COMUNALI CAPOLUOGO: affidamento incarico per coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
CODICE CUP: G57H15000430004 
CODICE CIG: Z8C163A6CE 

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE 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 assegnazione 
P.E.G.; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 22.09.2015 avente ad oggetto: "Manutenzione 
straordinaria porfido tratti strade comunali capoluogo: Provvedimenti." esecutiva ai sensi di legge; 

Evidenziato che l'esecuzione dell' intervento riveste carattere di urgenza; 

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 inferiori a Euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Vista la necessità di procedere all'incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di 
esecuzione e Responsabile dei lavori in oggetto per la predisposizione del Piano di sicurezza obbligatorio in 
quanto saranno presenti in cantiere più imprese e la necessità di procedere all'incarico di progettazione 
strutturale conformemente alla vigente normativa antisismica; 

Considerato che tale incarico richiede specifiche competenze; 

Accertato che presso il proprio ufficio 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 preventivo per l'incarico in oggetto pervenuto dall' Arch. Giraudo Massimo di Roccavione in data 
25.09.2015 prot. n. 5080 di importo pari ad€ 500,00 + CNPAIA 4% + IVA 22% per totali€ 634,40; 

Ritenutolo equo e vantaggioso per il Comune di Tarantasca; 

Visto la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'lnarcassa in data 25.09.2015 pervenuto il 
25.09.2015 prot. n. 5083; 



\ 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. 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'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del 
D.lgs. n. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale d i 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. 192/2012; 
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 
1) Di affidare all'Arch. Giraudo Massimo con studio in Roccavione, Via F.lli Giordanengo n. 3, C.F. 

GRDMSM70P04D205V, l'incarico per Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di 
esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di€ 500,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%; 

2) Di dare atto che la somma pari a € 634,40 comprensiva di Iva e contributi, è da imputare al Cap. 198 
del Bilancio 2015 . 

3) 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. 

4) Di dar~ _atto c.he il presente provvedimento dovrà esser!~-~;atg, a cura dell'ufficio Segreteria con le 
modahta previste dal D.Lgs. n. 33/2013 {ex art. 18 D.~ afe1JJ:~;~ 
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Tarantasca, 25.09.2015 ~ \l~·_RES~ ~ BIL L SERVIZIO 
'{)~.\ _(~ , . ODO na) 

·, ~_-...:;_.- ~ .-.. ·, ......... 
' .. 

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 D. gs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esp ime parer, favorevole. 

Tarantasca, 25.09.2015 IL RESPO 

Attettzio~fT. ~ Ol~vvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

Lì _2 _~ ------ IL SEGRETrilO~ UNALE 
(MO lp..J '. Qario) 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì ----------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


