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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 140/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE INERENTE L'INTERVENTO DI 

AMPLIAMENTO DI TRATTO DI STRADA MANTA ED OPERE CONNESSE AL 
MIGLIORAMENTO DEL PIANO VIARIO COMUNALE URBANO. - C.I.G. 

ZE100D1F59. - DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno venti del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Preso atto delle indicazioni dettate dall'Amministrazione comunale circa l'adeguamento della viabilità lungo 

un tratto di Strada Manta ed in relazione al miglioramento del piano viario urbano, come espresse negli 

opportuni documenti della strumentazione programmatica dell'Ente, nonché in alcuni atti quali la 

deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 7 ottobre 2009 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 

del 8 settembre 2010. 

 

Ritenuto opportuno recepire le indicazioni dell'Amministrazione comunale in merito agli approfondimenti  

tecnici e di progetto degli interventi predetti, per la successiva attuazione delle opere su Strada Manta e la 

pianificazione, il finanziamento e l'acquisizione di pareri ed autorizzazioni per gli interventi interenti la 

viabilità provinciale nel centro abitato. 

 

Dato atto che quanto sopra richiede l'apporto di competenze professionali specialistiche, da identificare in 

soggetti esterni all'organico dell'Ente; in particolare i lavori in questione, oltre alla progettazione nei vari 

livelli di approfondimento previsti dalle vigente disposizioni di legge, richiedono l'apporto di una pluralità di 

capacità ed attrezzature tecniche, nonché una successiva costante presenza sul cantiere della Direzione 

Lavori in relazione all'avanzamento degli stessi, con il compito di verificare l'andamento e la corretta 

esecuzione delle lavorazioni, provvedere alla misurazione dei lavori eseguiti in contraddittorio con 

l'esecutore, la tenuta dei documenti contabili nonché il rispetto di tutti gli adempimenti connessi 

all'attuazione dell'art. 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Accertata la carenza in organico di personale tecnico idoneo e qualificato allo svolgimento delle mansioni 

suddette, il Responsabile unico del procedimento ritiene di avvalersi di un professionista esterno, abilitato e 

qualificato in relazione agli incarichi professionali contemplati nel presente atto. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’individuazione di un soggetto esterno al contesto del personale in 

organico dell’Ente a cui affidare l'incarico professionale per: 

-  la progettazione preliminare e/o studio di fattibilità delle seguenti opere stradali: 



a) ampliamento tratto della strada comunale denominata Strada Manta; 

b) interventi connessi al miglioramento del piano viario comunale, in particolare sulla viabilità 

provinciale nel centro abitato e relativi innesti della stessa con strade comunali urbane; 

- la progettazione definitiva ed esecutiva, anche strutturale, dell'intervento di cui alla lett. a), finalizzate alla 

successiva cantierabilità dell'opera; 

- direzione, misura, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla lett. a); 

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori 

di cui alla lett. a). 

 

Considerato che il valore del servizio di cui sopra risulta, nella propria integralità, comunque di importo 

netto stimato inferiore a € 40.000,00 e che si ritiene procedere alla selezione di idoneo soggetto esterno 

all'organico dell'Ente, mediante esecuzione in economia con affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi del 

vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, nonché ai sensi 

dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come modificato dalla lettera m-bis) del comma 2 

dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. 

 

Dato atto della disponibilità richiesta ed accordata dall'Ing. Viganò Giuseppe dello Studio "Viganò-

Lovinzolo" con sede in Bra, Via F.lli Carando n. 22 P.IVA 00433620044, ad assumere ed espletare l'incarico 

di cui sopra, consistente essenzialmente nella progettazione, nei vari livelli di approfondimento previsti, nella 

direzione, misura, contabilità e collaudo dei lavori, nel coordinamento e nell'attività di responsabile dei lavori 

sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, dell'intervento di "ampliamento di tratto della strada 

comunale denominata Strada Manta", nonché nella redazione degli studi di fattibilità relativi agli interventi 

connessi al miglioramento del piano viario comunale previsti dall'Amministrazione comunale, in particolare 

sulla viabilità provinciale nel centro abitato e relativi innesti della stessa con strade comunali urbane, in 

conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, 

ed in particolare al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Ritenuto che l'incarico in oggetto rappresenta una prestazione di servizio e non un incarico di studio, ricerca 

o consulenza, esulando quindi dall'applicazione della disciplina di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 

art. 3, commi 55 e 56. 

 

Dato atto delle previsioni di finanziamento dell'intervento relativo all'ampliamento di Strada Manta 

attraverso la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e dello specifico stanziamento 

per le competenze professionali circa gli studi di fattibilità delle altre opere contemplate nel presente atto a 

carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'individuazione del contraente attraverso cottimo fiduciario ai sensi 

dell'art. 5, punto 2), del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e 

servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31/2009, mediante cottimo fiduciario, a trattativa 

diretta, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

Vista l'offerta economica per l'espletamento di quanto sopra dettagliatamente elencato, formulata, su 

specifica richiesta, dall'Ing. Viganò Giuseppe dello Studio "Viganò-Lovinzolo" di Bra, con nota agli atti prot. 

n. 2366 del 16 giugno 2011, la quale ammonta all'importo complessivo netto di € 11.500,00 così distinto: 

- progettazione, nei vari livelli di approfondimento previsti, sia architettonica che strutturale, direzione, 

misura, contabilità e collaudo dei lavori, coordinamento ed attività di responsabile dei lavori sia in fase di 

progettazione che in fase di esecuzione, dell'intervento di "ampliamento di tratto della strada comunale 

denominata Strada Manta": importo onorario netto di € 9.900,00; 

- studi di fattibilità relativi agli interventi connessi al miglioramento del piano viario comunale previsti 

dall'Amministrazione comunale, in particolare sulla viabilità provinciale nel centro abitato e relativi 

innesti della stessa con strade comunali urbane: importo onorario netto di € 1.600,00. 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 



l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: 

- servizio tecnico professionale inerente l'intervento di adeguamento della viabilità lungo un tratto di Strada 

Manta e di miglioramento del piano viario urbano: C.I.G. Z5100D1F59. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, 

comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto 

e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE», la cui entrata in vigore ai sensi dell'art. 253, comma 2, del Codice è prevista dopo 180 giorni 

dalla sua pubblicazione in G.U. (pubb. nella G.U. del 10 dicembre 2010 n. 288 S.O.) salvo che per gli artt. 73 

e 74 in vigore dal quindicesimo giorno dopo la medesima pubblicazione. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Dato atto dell'avvenuta condivisione con l'Amministrazione comunale dell'indifferibilità del presente 

intervento. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1)  Di conferire, per i motivi espressi in premessa, all'Ing. Viganò Giuseppe, iscritto all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cuneo al n° 1020, dello Studio "Viganò-Lovinzolo" con sede in Bra, Via 

F.lli Carando n. 22 P.IVA 00433620044, l'incarico per: 

a)  progettazione, nei vari livelli di approfondimento previsti, direzione, misura, contabilità e collaudo 

dei lavori, coordinamento ed attività di responsabile dei lavori sia in fase di progettazione che in fase 

di esecuzione, dell'intervento di "ampliamento di tratto della strada comunale denominata Strada 

Manta";  

b)  redazione degli studi di fattibilità relativi agli interventi connessi al miglioramento del piano viario 

comunale previsti dall'Amministrazione comunale, in particolare sulla viabilità provinciale nel centro 

abitato e relativi innesti della stessa con strade comunali urbane, 

in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di progettazione e realizzazione di opere 

pubbliche, ed in particolare al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al relativo Regolamento di attuazione ed 

esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per i motivi ed alle condizioni tecnico ed 

economiche espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente 

richiamate, per l'importo netto complessivamente preventivato con offerta prot. n. 2366 del 16 giugno 

2011, di € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00=). 

 

2)  Di formalizzare l'incarico di cui al punto 1) con la stipula del relativo disciplinare, allegato in bozza alla 

presente determinazione. 

 

3)  Di stabilire che il compenso delle competenze professionali inerenti il servizio tecnico-professionale di 

cui al punto 1) del presente atto e di quelle ad esso riconducibili, direttamente ed indirettamente, sarà 

determinato sulla base delle vigenti Tariffe Professionali, delle riduzioni di legge previste, nonché della 

maggiorazioni relative al contributo alla competente cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

professionale, nonché dell'IVA alle aliquote di legge. 

 

4)  Di stabilire che la spesa relativa all'incarico di cui al punto 1) della presente determinazione, per 

l'importo lordo complessivamente preventivato in € 14.352,00 (al lordo della percentuale aggiuntiva per 

la rispettiva cassa nazionale di previdenza ed assistenza, dell'IVA di legge e di ogni altra ritenuta di 

legge se e poiché dovuta, nonché alla quota di rimborso spese), salvo conguaglio a consuntivo finale, 

troverà copertura finanziaria come segue, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso: 

-  € 12.355,20 (al lordo della percentuale aggiuntiva per la rispettiva cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza, dell'IVA di legge e di ogni altra ritenuta di legge se e poiché dovuta) sullo stanziamento 

previsto per l'esecuzione dell'opera di ampliamento Strada Manta, il cui impegno verrà assunto su 

apposito capitolo (3473), ad approvazione del progetto preliminare;  

-  € 1.996,80 su capitolo 1086.  

 

5)  Di dare atto che per quanto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente 

determinazione del seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex 

art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, 

individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: 

- servizio tecnico professionale inerente l'intervento di adeguamento della viabilità lungo un tratto di 

Strada Manta e di miglioramento del piano viario urbano: C.I.G. Z5100D1F59. 

 



6)  Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro 

presentazione di regolari parcelle delle prestazioni effettuate, previa verifica del corretto svolgimento 

dell'incarico. 

 

7)  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                         F.to: Rosso geom. Eleonora 

 
 


