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CITTA’ DI BUSCA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 212 DEL 17/07/2013

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento incarico per modifiche alla
centrale termica delle scuole elementari di Busca "Ala
Nuova"

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di luglio, 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 2013 approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16/2013;
- Richiamato la deliberazione G.C. N. 82 del 12/06/2013 di approvazione del P.E.G. Piano esecutivo
di gestione esercizio 2013;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2013;
- 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 Municipale n. 26 del 13.03.2013 di approvazione del il progetto
per la sistemazione di tutte le facciate della scuola “Ala Nuova” lungo Via Cavour, Via Michelis e
interno cortile “Casa Francotto”, oltre alla realizzazione di isolamento termico con posa di pannelli
rigidi sul controsoffitto dei locali al 2° piano sopra la palestra e modifiche agli impianti tecnologici ed
il completamento del recupero della facciata delle scuole “Ala Vecchia” zona Biblioteca con
rifacimento di intonaco risanante e deumidificante, e delle coloriture originarie, progetto redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale con il supporto dello Studio Termica Progetti di Mondovì per la parte
impiantistica, avente l’importo complessivo di €. 80.000,00 di cui €. 49.766,36 per importo lavori
assoggettabili a ribasso d’asta, €. 4.690,88 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali €.
54.457,23 per lavori a base d’asta e €. 25.542,77 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
stabilendo di provvedere al finanziamento dell’opera ammontante a complessivi €. 80.000,00 parte
con il contributo concesso con nota in data 21.01.2013 dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di
Cuneo per €. 60.000,00 e parte (per €. 20.000,00) con fondi propri di bilancio di previsione 2013 in
corso di predisposizione.
Che con determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 117 del 30.04.2013 si è proceduto, a seguito di
procedura negoziata, all’affidamento provvisorio dei lavori suddetti alla ditta OSCAR
DECORAZIONI DI OSCAR PEROTTINO con un’offerta del 31,50% di ribasso pari a €. 34.089,96 +
€. 4.690,88 per oneri per la sicurezza + IVA e quindi per un importo contrattuale di €. 38.780,84 +
IVA
Che con determina dell’ufficio Tecnico Comunale n. 157 del 12.06.2013 è stato assunto l’impegno di
spesa, per la completa copertura della spesa per il progetto di recupero delle facciate delle scuole
elementari “Ala Nuova” e risparmio energetico di Via Michelis, ammontante a complessivi €.
80.000,00 che pertanto risulta finanziato: - per €. 20.000,00 con imputazione all’int. 6130/5 conto
competenza 2013 imp. 210 e per €. 60.000,00 con imputazione all’int. 7130/7 conto competenza 2013
imp. 209, provvedendo altresì all’affidamento definitivo dei lavori suddetti, a seguito di verifiche
positive esperite a carico della ditta appaltatrice, alla ditta OSCAR DECORAZIONI DI OSCAR
PEROTTINO con sede in Busca con un’offerta del 31,50% di ribasso pari a €. 34.089,96 + €. 4.690,88
per oneri per la sicurezza + IVA e quindi per un importo contrattuale di €. 38.780,84 + IVA;
Che sono necessari alcuni interventi migliorativi alla centrale termica, per una migliore distribuzione
dell’acqua calda dell’impianto di riscaldamento in particolare nell’ala nuova

Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento di un incarico a supporto dell’Ufficio Tecnico per la
progettazione impiantistica necessaria al miglioramento dell’impianto termico ad uno studio
specializzato nel settore,
Sentito lo Studio Tecnico Associato Termica Progetti di Mondovì Via Gherbiana 9/A che si è
dichiarato disponibile allo studio per le modifiche con redazione di schema idraulico e computo
metrico per l’intervento suddetto sulla scuola elementare “Ala Nuova” per l’importo di €. 1.200,00
oltre contributo integrativo ed iva per totali €. 1.510,08
Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo l’importo proposto
DETERMINA
Di affidare l’incarico, a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione impiantistica
necessaria allo studio per le modifiche con redazione di schema idraulico e computo metrico per
l’intervento alla Centrale Termica della scuola elementare “Ala Nuova”, allo Studio Tecnico
Associato Termica Progetti di Mondovì Via Gherbiana 9/A per l’importo di €. 1.200,00 oltre
contributo integrativo ed iva 21%, per totali €. 1.510,08, incaricando il Responsabile dell’Ufficio
Ragioneria affinché provveda all’assunzione del sub-impegno specifico sull’impegno come sopra
assunto all’int. 7130/5 imp. 210. - CIG: X2F0A51AF3
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