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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 281 DEL 23/09/2013 

 

 
OGGETTO: 

Impegno di spesa e affidamento incarichi professionali per 

calcolo e collaudo delle opere in cemento armato per nuova 

vasca irrigua di piazza Dante      
 

 

 

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di settembre, 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; 

 

- Dato atto che nel recente passato sono stati piantati gli alberi nell’area verde di Piazza Dante, 

dotando le stesse di impianto di irrigazione automatico. 

 

- Che in attesa della definizione e completamento degli arredi dell’intera area verde, già oggetto di 

studio e confronto in sede di diverse riunioni tematiche e con il Sodalizio Busca Verde che ha 

avanzato proposte, si rende necessario dotare la stessa di una vasca di accumulo per acqua irrigua da 

collegare al canale irriguo che è posto sul lato sud dell’area verde, 

 

- Che l’Ufficio Tecnico ha quantificato di larga massima l’intervento e nel 2012 con determina n. 377 

del 19.12.2012 ha provveduto all’impegno di spesa di €. 20.000,00 all’int. 8230/126 imp. 377 R. 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 29.05.2013 con la quale è stata  la perizia per la 

realizzazione di una vasca di accumulo per l’acqua irrigua da costruirsi in adiacenza al canale irriguo 

posto sul lato sud dell’area verde di Piazza Dante, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, avente 

l’importo complessivo di €. 22.500,00 di cui €. 15.797,06 per importo lavori assoggettabili a ribasso 

d’asta, €. 1200,00 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali €. 16.997,06 per lavori a base d’asta 

e €. 5.502,94  per somme a disposizione dell’Amministrazione, dando atto che la spesa di €. 22.500,00 

sarà finanziata, come già previsto con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2013 citata in 

premessa, parte con fondi propri già impegnati nel 2012 (€. 20.000,00 all’int. 8230/126 imp. 377 R) e 

parte con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, di cui al bilancio di previsione 2013 in corso di 

predisposizione 

 

Che con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il piano operativo per l’affidamento degli 

incarichi professionali per il calcolo strutturale ed il collaudo statico delle opere in cemento armato, in 

quanto il personale tecnico alle dirette dipendenze dell’Ente non ha le competenze specifiche per 

l’espletamento di detti incarichi. 

 

Ritenuto di affidare gli incarichi suddetti in economia diretta, sentiti i professionisti, che si sono 

dichiarati disponibili all’assunzione degli stessi alle seguenti condizioni: 

Ing. Ivano Riberi con studio in Cuneo, per l’incarico dei calcoli strutturali delle opere in cemento 

armato per l’importo di €. 1.400,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 1.761,76. 

Arch. Alfio Rinaudo con studio in Dronero Via Montemale 2/b, per l’incarico di collaudo statico delle 

opere suddette, per l’importo di €. 600,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 755,04 



Esperita indagine di mercato e ritenute congrue le proposte d’incarico 

 

DETERMINA 
 

Di provvedere all’impegno di spesa di €. 2.516,80 per l’affidamento degli incarichi professionali per il 

calcolo strutturale ed il collaudo statico delle opere in cemento armato per la realizzazione della vasca 

irrigua interrata dell’area verde di Piazza Dante, e precisamente: €. 2.364,60 all’int. 580/8 imp. 305, e 

per €. 152,20 all’int. 6280/8 imp. 306 del Bilancio di previsione 2013. CIG:X620A51AF8. 

 

Di affidare gli incarichi suddetti in economia diretta, alle seguenti condizioni: 

Ing. Ivano Riberi con studio in Cuneo Via Q. Sella 12, per l’incarico dei calcoli strutturali delle opere 

in cemento armato per l’importo di €. 1.400,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 

1.761,76. 

Arch. Alfio Rinaudo con studio in Dronero Via Montemale 2/b, per l’incarico di collaudo statico delle 

opere suddette, per l’importo di €. 600,00 + contributo integrativo 4% ed iva 21% per totali €. 755,04 
 

      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


