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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. 261 DEL 01/10/2012

OGGETTO:

Affidamento incarico tecnico all'Arch. DAVIDE SELLINI ed al geologo LUCA
BERTINO per la variante urbanistica al P.R.G.C. comprensiva di adeguamento al
Piano Territoriale Regionale nonché alle indagini sismiche.
Codice CIG Z0C067D7BE - Z7D067D7CE

L’anno duemiladodici del mese di ottobre del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
il Comune di Sanfront intende apportare, per necessità comunali, una variante
sostanziale al vigente strumento urbanistico,
nel contempo è necessario adeguare il vigente P.R.G.C. al Piano Territoriale Regionale
nonché alle indagini sismiche,
la predisposizione degli atti suddetti presuppone di effettuare studi ed indagini sismiche
e delle ulteriori verifiche integrative previste dal P.A.I.,
le spese tecniche per l’adeguamento dello strumento urbanistico sono finanziabili ai
sensi della L.R. 24/96 e che per il finanziamento suddetto occorre affidare apposito
incarico tecnico;
l’art. 90, comma 6 del D.Lgs n° 163/06 s.m.i. preve de 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;
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 38 che
contempla la possibilità di affidare in economia i lavori necessari per servizi e piani
attinenti l’urbanistica e la gestione del territorio, precisando che, ai sensi dello stesso
regolamento, nonché dell’art. 125 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs
n° 163/06 s.m.e i., per servizi o forniture di impo rto fino a 40.000 Euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 28/09/2012 in cui
l’amministrazione, ritenendo opportuno di non mutare lo studio di architettura di fiducia dell’ente, per
quanto riguarda la parte urbanistica, al fine di disporre delle massime garanzie in ordine alla corretta
esecuzione della prestazione professionale, ha conferito l’incarico all’Arch. SELLINI DAVIDE (iscritto

all'Ordine degli Architetti di Cuneo al n.460) facente parte dello Studio “Architetti Associati”, già
redattore dell'originaria stesura del P.R.G.C. e delle successive varianti, di Saluzzo ed al geologo
BERTINO LUCA di Mondovì per quanto riguarda le verifiche di carattere geologico;
Visto i seguenti preventivi di parcella degli studi suddetti, pervenuti entrambi il 11/02/2012, per la
predisposizione degli atti indicati in premessa:
SELLINI Arch.DAVIDE – Saluzzo _______€ 11.027,28 (€ 8.762,94 + CNPAIA + IVA)
BERTINO LUCA – Mondovì ___________ € 11.861,48 (€ 9.400,00 + 2% + IVA + spese liquidaz.)
Visto l'ex art.17 della Legge 109 dell' 11/02/1994 s.m. e i., comma 12;
Visto l'art. 62, 1° comma, del D.P.R. 21/12/ 1999, n° 554;
Richiamato il D.Leg. n° 267 in data 18/08/20 00 – T.U.L.O.E.L.;

DETERMINA

1) in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 28/09/2012, di conferire
all’Arch. SELLINI DAVIDE (iscritto all'Ordine degli Architetti di Cuneo al n.460) facente parte
dello Studio “Architetti Associati”, con sede in Saluzzo, Corso Piemonte n.5 ed al geologo
BERTINO LUCA con studio a Mondovì in Via Risorgimento n.6, l’incarico di apportare una
variante al vigente P.R.G.C. comprensiva di adeguamento al Piano Territoriale Regionale
nonché alle indagini sismiche con annesse verifiche geologiche;
2) di imputare la relativa spesa totale come di seguito specificato:
€ 12.000,00 (oneri fiscali compresi) al Cap. 2693 – Int. 2.09.01.06 del bilancio in
corso
€ 10.888,76 (oneri fiscali compresi) al Cap. 2693 – Int. 2.09.01.06 del bilancio
dellesercizio 2013.
Il Responsabile del Servizio
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 01/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In pubblicazione dal _________________________ al _________________________.
Comunicato ai capigruppo il ______________.
Comunicata con lettera n. 5036 in data 05/10/2012 al Prefetto (art.135,comma 2,D.lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
GIORDANINO Pier Mario

