COMUNE DI TARANTASCA
Provincia di C uneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 400
Data: 19.12.2016
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ETERNIT CASCINA FRASCHETTA (EX-ECA): determ ina a contrarre
per affidamento incarico per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione con predisposizione e deposito pratica edilizia.
CODICE CIG: 27A1C88576
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.201 4 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016;
Visto le Deliberazioni del Consig lio Comunale n. 15/2016 del 28.07.20 16 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di
previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2016;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15.11 .2016 di approvazione della Variazione n. 3 al Bilancio di
previsione 20 16;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016, n. 95 del 11. 10.2016 e n. 114 del
22.11 .2016 di assegnazione P.E. G.;
Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario della Cascina Fraschetta (ex-eca) ubicata nel Comune di Busca, Via Monea
40, censita a Catasto Fabbricati Fg. 28 mapp. 239 sub. 2-3-4-5 ed a Catasto Terreni Foglio 28 mapp. 83-87-207-209-25 1;
Evidenziato che parte della copertura di detta Cascina è in eternit e che la stessa deve essere rimossa e sostituita con altro
manto di copertura;
Dato atto che l'esecuzione dell'intervento di "Lavori di sostituzione copertura eterni! Cascina ex-eca" consistente nella rimozione
della copertura in eterni! contenente fibra di amianto e nella sostituzione con altra copertura dell'edificio destinato ad ex stalla e
fienile della Cascina ex-eca, necessita di progettazione da parte di tecnico con 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, pertanto, la necessità di procedere all'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza sia in fase di
progettazione che di esecuzione e di redazione elaborati grafici e tecnici per la pratica edilizia con deposito presso il Comune di
Busca dei lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative;
CONSIDERATO CHE:
a) con la presente determina s'intende procedere all'aggiudicazione dell'incari co di progettazione, direzione lavori coordinatore
della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione e di redazione elaborati grafici e tecnici per la pratica edilizia
con deposito presso il Comune di Busca dei lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative;
b) il contratto avrà per oggetto l'aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto a);
c) che sarà sti pulato attraverso la sottoscrizione di determina avente va lore contrattuale predisposta dal Comune di
Tarantasca;
o) cl'ie la procedura ai agg1ud1caz1one del seN1z10 e la scelta del contraente è stata fatta al sensi degli artt. 3 1, comma 8 e 36 ,
comma 2, letta) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevedono che per servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
ACQUISITO il preventivo per l'incarico in oggetto pervenuto dal!' lng . Carlo GANDINO, con studio in Cuneo, Corso S.Santarosa
n. 51, P.IVA: 00804820041 , in data 15.1 1.2016 prot. n. 6096 di importo pari ad€ 3.675,00 + € 735,00 di spese varie+ CNPAIA
4% + IVA 22% per totali€ 5.595,41;
Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INARCASSA in data 15.12.20 16 avente validità 4 mesi pervenuto in data
15.12.2016 prot. n. 6817;
Ritenutolo equo e vantaggioso per il Comune di Tarantasca;
Visto l'art. 36 del D.L.gvo n. 50/2016;
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 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;
D E TER MINA
1)

DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare e DI APPROVARE la stessa nei termini indicati in
premessa per l'affidamento DEFINITIVO all'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza sia in
fase di progettazione che di esecuzione e di redazione elaborati grafici e tecnici per la pratica edilizia con deposito presso il
Comune di Busca dei lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative ali' lng. Carlo GANDINO, con studio in Cuneo,

2)

Corso S.Santarosa n. 51 , P.IVA: 00804820041, per un importo pari ad € 3.675,00 + € 735,00 di spese varie + CNPAIA 4%
+ IVA 22% per totali € 5.595,41 .
DI STABILIRE le seguenti clausole:
•
termine di esecuzione del servizio: 90 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico;
•
misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra pari allo O, 1% per ogni giorno di
ritardo . L'importo sarà trattenuto dal compenso dovuto al "professionista" stesso. Qualora il ritardo eccedesse i
gg. 30, l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal
contratto senza che il "professionista" possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per
rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre se questa sia effettivamente
utilizzabile. Gli elaborati, i progetti e tutti i documenti , resteranno di proprietà dell'Amministrazione;
•
l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 91 c.3 del D. Lgs.12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii.;
•
l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217e in caso di inosservanza il contratto
verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
•
obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli o neri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché
di accettare condizioni contrattuali e penalità ;
•
per quanto non previsto espressamente nelle presenti clausole, saranno applicabili le seguenti disposizioni
normative: D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 2229 e ss. del Codice Civile, D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii.,
oltreché le norme in materia di opere pubbliche e di contabilità di stato.

3) DI IMPEGNARE la somma di€ 5.595,41 alla voce 5930/2/1 del Bilancio 2016 in capo all'ing. Carlo GANDINO con studio in
Cuneo, Corso S.Santarosa n. 51, P.IVA: 00804820041 per l'incarico in oggetto.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità previste dal
D.Lgs. n. 33/2013.
Tarantasca, 19.12 .2016

--------------======---===------------============---------======================================

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.Lgs26i'
finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.
Tarantasca, 19.12.201 6
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Attestazione di avvenuta pubbDcazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data _ _ _ _ _ __ _ _ __
Lì

2 O OlC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li _ _ __ __ _ __
IL SEGRETAR IO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

