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COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030
Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N. 153 DEL 23/05/2012

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico riferito al completamento pratica antincendio
presso l'Istituto Comprensivo"B.Boero" in Corso Marconi n° 22 - Cod. CIG
: Z7C0512838.

L’anno duemiladodici del mese di maggio del giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 14/05/2012, prot. n° 24 70, in attuazione della Deliberazione della
G.M. n° 30 in data 03/03/2012, relativa all’approva zione del Piano Esecutivo riguardante
l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto in ottemperanza all’art. 91, comma 2 e 57, comma
6 del D.Lgs n° 163/06 s.m.i. è stato trasmesso un i nvito al Sig. Ing. CAMISASSI Giorgio dello
Studio Associato di Ingegneria STING, Via Bagni n° 1/A – 12037, SALUZZO per la
presentazione di un’offerta per l’affidamento dell’incarico riferito all’esecuzione del
completamento della pratica antincendio presso l’Istituto Comprensivo”B.Boero” in Corso
Marconi n° 22 in conformità con l’apposito discipli nare descrittivo redatto dal sottoscritto
Responsabile del Servizio e del Procedimento in data 14/05/2012;
Considerato che, a seguito dell’inoltro di tale richiesta, è pervenuta, nei termini previsti,
l’offerta del Sig. Ing. CAMISASSI Giorgio dello Studio Associato di Ingegneria STING, Via
Bagni n° 1/A – 12037, SALUZZO in data 23/05/2012, p rotocollata in data 23/05/2012 al n°
2659, il quale, vista la documentazione prodotta e l'offerta economica presentata,
ammontante a complessivi €. 5.000,00 (oneri fiscali, spese e contributi previdenziali esclusi),
può ritenersi idoneo per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto;
Visto l’art. 90, comma 6 del D.Lgs n° 163/06 s.m.i. prevede che, a causa della grave
carenza di organico dell’Ufficio Tecnico, già oberato da molteplici impegni e quando si
prevede l’apporto una pluralità di competenze, nonché per la difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori, le Amministrazioni aggiudicatici possono affidare
esternamente le attività tecniche e di progettazione ai soggetti di cui al comma 1 lettere d, e,
f, g ed h del medesimo articolo;
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di forniture, beni e servizi per l’esecuzione
di lavori in economia, approvato mediante la Deliberazione Consiliare n° 43 in data
30/11/2011, ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. d) ed il comma 3, punto 35 che
contempla la possibilità di eseguire in economia i lavori necessari per la compilazione di
progetti, precisando che, ai sensi dello stesso regolamento, nonché dell’art. 125 del Nuovo

Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs n° 16 3/06 s.m.e i., per servizi o forniture di
importo fino a 40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08/20 00 (T.U.L.O.E.L.);
Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di affidare l'incarico all’ Ing. CAMISASSI Giorgio dello Studio Associato di Ingegneria
STING, Via Bagni n° 1/A – 12037, SALUZZO, relativo all’esecuzione del completamento
della pratica antincendio presso l’Istituto Comprensivo”B.Boero” in Corso Marconi n° 22 con
le motivazioni indicate in premessa;
2) di dare atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ammontante ad Euro
6.292,00 (oneri fiscali, spese e contributi previdenziali compresi) trova copertura all'ex Cap.
198 - int. n° 1.01.06.03, del bilancio dell'eserciz io 2012.
3) di rendere atto che, responsabile unico del procedimento, in quanto Responsabile del
Servizio, è il Geom. Ferrero Antonello.
SANFRONT, 23/05/2012;
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(Ferrero Geom. Antonello)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 - COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00.
Sanfront, lì 23/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
GIORDANINO DR. PIER MARIO

In pubblicazione dal _________________________ al _________________________.
Comunicato ai capigruppo il ______________.

Il Segretario Comunale
GIORDANINO Pier Mario

