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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 84 DEL 26/03/2013 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarico professionale per 

progetto esecutivo strutture in cemento armato e legno e 

relativo collaudo statico per tettoia aperta ad uso "Ala 

Comunale" in Piazza Santa Maria      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di marzo, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
 

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012, il 

sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime  parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

- Richiamato il bilancio di previsione anno 2012 approvato con  la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14/2012; 

 

- Richiamato la deliberazione G.C. N. 77 del 20/06/2012 di approvazione del P.E.G. Piano esecutivo 

di gestione esercizio 2012 e degli obiettivi strategici G.C. N. 85 del 13/07/2012; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2012; 

  

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

 

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 11.04.2012 di approvazione del progetto per 

recupero dell’intera facciata della tettoia prospettante su Piazza Santa Maria con rifacimento di 

intonaco risanante e deumidificante, e la realizzazione di un’”Ala Comunale” come spazio aperto 

coperto, con tetto a vista, per attività pubbliche, progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

avente l’importo complessivo di €. 73.000,00 di cui € 60.648,38 per importo lavori assoggettabili a 

ribasso d’asta, €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali €. 62.648,38 per lavori a 

base d’asta e €. 10.351,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Incaricando il Tecnico 

Comunale ad inviare copia della delibera unitamente al progetto definitivo alla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici del Piemonte per il parere di competenza 

 
Che è stato richiesto il prescritto parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte  

 

Che la Soprintendenza ha richiesto integrazioni grafiche al progetto, che sono state inviate in data 

14.11.2012, ed al momento siamo in attesa del parere definitivo 

 

Che in data 08.03.2013 con nota, prot. 6174 cl.34.16.08/1.61.3 pervenuta al Comune in data 

14.03.2013, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino ha autorizzato 

l’esecuzione delle opere previste in progetto. 

 

Che con determine dell’Ufficio Tecnico n. 353 del 22.12.2011 e n. 380 del 19.12.2012 sono stati 

assunti impegni di spesa per la realizzazione dell’opera rispettivamente per €. 35.000,00 e per €. 

15.734,71, all’int. 6130/25  

  

Che quindi per procedere alla redazione del progetto esecutivo si rende necessario provvedere agli 

affidamenti di incarichi professionali per calcoli strutturali opere in cemento armato e legno ed al 

relativo collaudo statico. 

 

Visto il preventivo presentato in data 26.03.2013 dallo Studio d’Ingegneria LERDA con sede in Cuneo 

Via Santa Maria 5, con cui lo studio professionale stesso si è dichiarato disponibile all’espletamento 

dell’incarico suddetto ed in particolare alle verifiche in loco, relazione geologica, progetto esecutivo 

strutture in cemento armato e legno, piano di ammortamento del fabbricato, pratiche per denuncia 

opere in c.a. ai sensi delle norme vigenti, direzione lavori strutture in c.a., assistenza al collaudo 

statico, il tutto per l’importo di €. 1.700,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 



2.139,28, precisando che ove si rendesse necessario effettuare la prova sismica MASW per la 

caratterizzazione del terreno, il costo della stessa sarà di circa 600,00 € più iva. 

 

Visto altresì il preventivo, presentato dallo Studio di Ingegneria Cozza con sede in Cuneo Via S. Maria 

n. 5, con cui lo studio professionale stesso si è dichiarato disponibile all’espletamento dell’incarico 

suddetto ed in particolare per il collaudo statico delle strutture di cui sopra, deposito relazione di 

collaudo oltre a spese e bolli, per l’importo di €. 500,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per 

totali €. 629,20 

 

Esperita indagine di mercato, e ritenuti congrui i preventivi presentati 

 

DETERMINA 

 

1 – di provvedere ai sub-impegni di spesa di €. 2.139,28 e di €. 629,20, per l’affidamento degli 

incarichi professionali  per calcoli strutturali opere in cemento armato e legno ed al relativo 

collaudo statico per la realizzazione di un’”Ala Comunale” come spazio aperto coperto, con tetto 

in legno a vista in Piazza Santa Maria, dell’impegno precedentemente assunto con determina n. 

353 del 22.12.2011 all’int. 6130/25 imp. 476R del Bilancio di previsione 2013 in corso di 

redazione - CIG: X6B023B747 

 
2 – di affidare l’incarico professionale allo Studio d’Ingegneria LERDA con sede in Cuneo Via Santa 

Maria 5, ed in particolare le verifiche in loco, relazione geologica, progetto esecutivo strutture in 

cemento armato e legno, piano di ammortamento del fabbricato, pratiche per denuncia opere in 

c.a. ai sensi delle norme vigenti, direzione lavori strutture in c.a., assistenza al collaudo statico, il 

tutto per l’importo di €. 1.700,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 2.139,28 

 

3 – di affidare l’incarico professionale allo Studio di Ingegneria Cozza con sede in Cuneo Via S. Maria 

n. 5, ed in particolare per il collaudo statico delle strutture di cui sopra, deposito relazione di 

collaudo oltre a spese e bolli, per l’importo di €. 500,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% 

per totali €. 629,20 

 
      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


