
COMUNE DI BARGE                                                          PROVINCIA DI CUNEO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

AREA DI PROVENIENZA: GOVERNO DEL TERRITORIO 

UFFICIO: UFFICIO TECNICO  2 - LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - 

VIABILITA’  - AMBIENTE 

 

NUMERO:  177 

DATA:    24 aprile 2015 
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale) 

  

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza fabbricato ex Stazione Ferroviaria – lotto 

1 – lavori urgenti di rifacimento della copertura”. AFFIDAMENTO 

INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VALERIO CON STUDIO 

IN BARGE (CN) PIAZZA STAZIONE N. 12 - CUP D81B13000720004. 

SmartCIG ZB61447C49 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 

uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 

dei programmi  dell’organo politico; 

 

Visto il provvedimento del Sindaco   n.  66    in data  11 agosto 2014, prot. n.  

10297,  con il quale  si è  disposta la nomina dei Responsabili di Servizio – posizione 

organizzativa  fino al 31 dicembre 2014, rendendo altresì atto che gli effetti  del 

provvedimento  si intendono  comunque operanti  fino all’emanazione di successivo  

analogo atto al fine di evitare  interruzione nella gestione dell’Ente;  
 

 Premesso che: 

 con  deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 25.09.2014 è stato approvato 

il progetto esecutivo per la realizzazione del seguente intervento “Messa in sicurezza 

fabbricato ex stazione ferroviaria – lotto 1  - lavori urgenti di rifacimento della 

copertura” comportante una spesa complessiva di € 172.135,00 di cui € 152.131,50 

per lavori, dei quali per lavorazioni a base d’asta  €   71.128,77 suddivisi tra  costo 

della manodopera non soggetto a ribasso €  72.002,73 e costo per la sicurezza non 

soggetta a ribasso €  9.000,00; 

 con determinazione n. 579  in data 30.12.2014 i lavori sono stati aggiudicati in via 

definitiva alla ditta EDILIZIA SUBALPINA s.r.l. Via Valoria Inferiore n. 8 – 12037 

SALUZZO (CN),  avendo offerto il ribasso del 39,059% (trentanove virgola 

zerocinquantanove per cento) sull’importo dei lavori posto a base d’asta (Euro 

71.128,77), derivandone un importo netto di aggiudicazione di Euro 43.346,58 oltre 

ad Euro 72.002,73 per il costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 9.000,00 

per la sicurezza non soggetta a ribasso e per un importo netto totale  di Euro  

124.349,31; 

 con determinazione n. 176 del 24.04.2015 è stata approvata la rimodulazione del 

quadro economico dell’intervento per poter utilizzare le economie derivanti 

dall’applicazione del ribasso d’asta a seguito dell’affidamento dei lavori; 



 l’intervento  trova copertura finanziaria con fondi propri imputati al cod. di bilancio 

2.04.04.01 – cap. 3160 FPV, alla voce “Ristrutturazione fabbricato ex stazione 

ferroviaria per completamento Istituto Alberghiero”; 

 

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25.09.2014 

sono state individuate, tra il personale del servizio tecnico, le seguenti figure: 

 Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO; 

 Direzione Lavori  Ing. Carlo CHIABRANDO con la collaborazione del Geom. Bruno 

VOTTERO; 

 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva Ing. Carlo CHIABRANDO; 

 Collaudatore delle opere strutturali e Collaudatore tecnico amministrativo in corso 

d’opera Ing. Cristiano SAVORETTO; 

 

Visto che l’Ing. Carlo CHIABRANDO è impossibilitato a ricoprire l’incarico per 

la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in 

considerazione dell’assenza dal servizio che al momento si protrarrà fino all’inizio del 

mese di giugno; 

 

Ritenuto indispensabile individuare professionalità esterne che possano ricoprire 

gli incarichi per tutta la durata necessaria alla realizzazione dell’intervento; 

 

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in base al quale la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa; 

 

Visto l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 come modificato dal D.L. 12.7.2004 

n. 168 convertito in Legge n. 191 del 30.07.004, che stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i 

parametri  di prezzo-qualità come limiti massimi,  per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili con quelli oggetto delle stesse; 

 

Considerato che la prestazione professionale oggetto del presente provvedimento 

non si riscontra nelle convenzioni CONSIP e non è presente tra i prodotti del mercato 

elettronico per le pubbliche amministrazioni – MePA; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 l’art. 125 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 del Codice dei Contratti Pubblici che 

disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori mediante 

amministrazione diretta o mediante  procedura di cottimo fiduciario; 

 il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

12.04.2006 n. 163 …”; 

 

Richiamato il vigente regolamento  per le spese in economia approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.03.2012; 
 

Dato atto che  nel suddetto regolamento: 

 all’allegato 1 sono individuate le tipologie di prestazioni che possono essere acquisite 

in economia e al punto 23) sono ricomprese: “progettazione, servizi di ingegneria in 

genere, direzione lavori e collaudo di importo inferiore a € 20.000,00”;  

l’art. 17 comma 1) disciplina l’affidamento diretto; 

 



 Visto che per l’affidamento dell’incarico relativo al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione è stato richiesto  un preventivo allo Studio Tecnico del 

Geom. Alberto Valerio con sede in Barge (CN) Piazza Stazione n. 12 che ha formulato la 

propria offerta, pervenuta al protocollo al n. 5336  in data 22.04.2015,  ammontante ad 

Euro 1.512,00 oltre al contributo 4% per € 60,48 e all’I.V.A. 22% per € 345,95 e per una 

spesa complessiva di Euro 1.918,43; 

 

Evidenziato che la suddetta spesa trova  copertura nel quadro economico 

dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile del 

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare l’incarico, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori di “Messa in sicurezza fabbricato ex stazione ferroviaria – lotto 1  - lavori 

urgenti di rifacimento della copertura”, al Geom. Alberto Valerio  con studio in Barge 

(CN) Piazza Stazione n. 12,  approvando il preventivo di spesa allegato in copia alla 

presente determinazione, comportante un costo di Euro  1.512,00 oltre al contributo 

4% per € 60,48 e all’I.V.A. 22% per € 345,95 e per una spesa complessiva di Euro 

1.918,43; 

 

2. di dare atto che la spesa  di € 1.918,43  trova  copertura nel quadro economico 

dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione la cui spesa risulta 

imputata nel bilancio di previsione 2015  al cod. 2.04.04.01 – cap. 3160 FPV, alla 

voce “Ristrutturazione fabbricato ex stazione ferroviaria per completamento Istituto 

Alberghiero”; 

 

3. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, visto con la cui 

apposizione l’atto è esecutivo e può essere eseguito; 

 

4. di disporre la pubblicazione dell’affidamento del presente incarico sul sito 

informatico del Comune di Barge; 

 

5. di comunicare ai terzi interessati l’assunzione dell’impegno, ai sensi dell’art. 191 

primo comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Barge, 24.04.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO  

 

 

 

 



 

COMUNE DI BARGE      PROVINCIA DI CUNEO 

 

SERVIZIO FINANZIARIO – CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Barge,   24.04.2015 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                   Rag. Antonella GEUNA 

 

 

 

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i provvedimenti dei 

responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del 

visto suddetto. 

 


