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COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 115
OGGETTO:
Sistemazione di un tratto di Via Bedale del Serro - affidamento incarico
per progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, contabilità e
relative pratiche amministrative Cod. CIG : ZB411FB353
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di novembre alle ore quindici e
minuti zero nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Cognome e Nome

Presente

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco

Sì

2. FERRATO Geom. Silvio - Assessore

Sì

3. GRANDE Arch. Eva - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste quale Segretario il Signor PESCE Dr. Giovanni.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che mediante la deliberazione della G.C. n° 107 in data 07/11/2014 e successiva Determinazione
del Responsabile del Servizio n° 283 in data 12/11/ 2014 è stato affidato all’ Ing. Fabrizio
ROAGNA, Via Saluzzo n° 64 – 12036, Revello (CN) - r eperito tra quelli di cui all’art. 90, comma 1,
lett. d del D.Lgs n° 163/06 s.m.i. - l’incarico re lativo all’affidamento della progettazione preliminare
dei lavori relativi alla sistemazione di Via Bedale del Serro al prezzo complessivo di Euro 380,64;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 114 in data od ierna con la quale è stato approvato il progetto
preliminare , redatto ai sensi dell’art. 164, allegato XXI del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.e i. – dall’ Ing.
Fabrizio ROAGNA, Via Saluzzo n° 64 – 12036, Revello (CN) relativo all’esecuzione dei lavori per
la sistemazione di un tratto di Via Bedale del Serro, Cod. CUP C77H14000800004, cod. CIG.
ZB411FB353 dell’importo complessivo di €. 52.000,00 di cui €. 38.637,64 per lavori a base d'asta,
€. 465,00 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso, €. 12.897,36 per somme a
disposizione per IVA, spese tecniche ed indennità RUP;
Considerato che per il prosieguo della pratica si rende ora necessario affidare l’incarico per la
progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e relative pratiche
amministrative;
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;
Considerato che, in dipendenza di quanto sopra, è pervenuta un’offerta di disponibilità da parte
dell’ Ing. Fabrizio ROAGNA, Via Saluzzo n° 64 – 120 36, Revello (CN), protocollata in data
28/11/2014 al n° 5346 con la quale tale professioni sta, di comprovata capacità tecnica, idoneo per
l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, si rende disponibile a predisporre la progettazione
definitiva – esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e relative pratiche amministrative al prezzo
indicato nel quadro economico del progetto preliminare pari ad Euro 4.060,16 (oneri fiscali e C.P.
compresi);
Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, che sussiste l'interesse dell'amministrazione ad affidare
tale incarico;
Visto l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica dell'atto in esame;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di affidare all’Ing. Ing. Fabrizio ROAGNA, con Studio Tecnico in Via Saluzzo n° 64 – 12036,
Revello (CN), l’incarico relativo alla progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori,
contabilità finale ed annesse pratiche amministrative per l’esecuzione dei lavori riguardanti la
sistemazione di un tratto di Via Bedale del Serro al prezzo indicato nel quadro economico del
progetto preliminare già approvato mediante la deliberazione n° 114/2014 sopraccitata;

- di imputare l’importo complessivo di Euro 4.060,16 (oneri fiscali e C.P. compresi) al cap. 2834 –
Codice Bilancio 2.08.01.01 dell’esercizio in corso, dando atto che la stessa risulta impegnata ai
sensi del D.Lgs. n.267/2000;
- di nominare il Sig Antonello Geom. Ferrero, Tecnico Comunale, quale Responsabile Unico del
Procedimento;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 167/2000, la presente deliberazione ai
Capigruppo Consiliari.
Con successiva e separata votazione, con voti unanimi. espressi nei modi di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
F.to: PESCE Dr. Giovanni

___________________________________

___________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:
−

viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno
04/12/201404/12/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

−

è stata comunicata, con lettera n. 5473 in data 04/12/2014 ai capigruppo consiliari.

−

è stata comunicata, con lettera n. 0 in data 04/12/2014 al Prefetto (art.135, comma 2,D.lgs
267/2000)

Dalla Residenza Comunale, lì 04/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

è divenuta esecutiva il giorno _________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

−

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2014
al 19/12/2014, senza opposizioni

Dalla Residenza Comunale, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PESCE Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Sanfront, lì 04/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PESCE Dr. Giovanni

