Originale

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

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
N. 84 DEL 04/04/2012

OGGETTO:

Affidamento incarico tecnico per predisposizione calcolo strutturale delle opere in
cemento armato relative ai lavori per la realizzazione di un nuovo lotto di
colombari nel campo nuovo del cimitero del capoluogo e della Frazione Rocchetta
con annesso deposito e servizio igienico - Cod. CUP : C79D11000210004, Cod.
CIG : 3261161B2E - Presa d'atto dell'avvenuto deposito della documentazione di
calcolo.

L’anno duemiladodici del mese di aprile del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione della G.M. n° 97 in data 19/10/2011, con la quale è
stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto,
redatto in data 18/10/2011 e pervenuto presso questo Comune in data 19/10/2011, prot. n° 4690, dal
tecnico Geom. Ferrero Valerio, con Studio Tecnico in Piazza Ferrero n° 1 – SANFRONT (CN),
incaricato per la progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, contabilità parziale e finale,
redazione certificato di regolare esecuzione, collaudi e predisposizione di qualunque altra
documentazione tecnica che si renda utile per l’ottenimento di autorizzazioni o nulla osta necessari
per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo lotto di colombari nel campo nuovo
del cimitero del capoluogo e della Frazione Rocchetta con annesso deposito e servizio igienico
ammontante ad €. 100.000,00, di cui Euro 76.273,47 (esclusi oneri per la sicurezza) per lavori a base
d'asta;
Considerato che all’interno del quadro economico riferito al suddetto progetto, è stata
prevista una voce per la “pratica antisismica” ammontante ad Euro 1.602,59 (oneri fiscali e contributi
previdenziali compresi);
Visto che lo Studio Tecnico del Geom. Ferrero Valerio, con sede in Piazza Ferrero n° 1 –
SANFRONT (CN), ha provveduto ad allegare al suddetto progetto, approvato mediante la
deliberazione della G.C. n° 97/11 sopraccitata, la documentazione relativa al calcolo strutturale
(pratica antisismica) redatta dall’Ing. Fabrizio Roagna con Studio Tecnico in Via Saluzzo n° 64REVELLO (CN), professionista di comprovata esperienza e capacità il quale si è reso disponibile ad
effettuare tali calcoli al prezzo totale pari ad Euro 1.602,59 (oneri fiscali e contributi previdenziali
compresi) contenuto nell’importo sopraccitato indicato nel quadro economico del progetto esecutivo di
cui trattasi;
Considerato che in data odierna il professionista sopraccitato ha provveduto a depositare,

presso gli uffici comunali, il calcolo strutturale in questione come previsto nell’ambito del suddetto
progetto approvato mediante la deliberazione della G.C. n° 97/11;
Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08/2 000 (T.U.L.O.E.L.);
Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1)

di dare atto dell’avvenuto deposito, in data odierna, presso gli uffici comunali, del calcolo
strutturale (pratica antisismica) da parte dell’Ing. Fabrizio Roagna con Studio Tecnico in Via
Saluzzo n° 64 - REVELLO (CN) come previsto nell’amb ito del progetto per la realizzazione di un
nuovo lotto di colombari nel campo nuovo del cimitero del capoluogo e della Frazione Rocchetta
con annesso deposito e servizio igienico approvato mediante la deliberazione della G.M. n° 97 in
data 19/10/2011;

2)

di dare atto che la spesa complessiva, ammontante ad €. 1.602,59 (oneri fiscali e contributi
previdenziali compresi), trova copertura nel progetto dei lavori di cui all’oggetto approvato
mediante la deliberazione della G.M. n° 97/11 sopra ccitata finanziato in parte mediante contributo
regionale ed in parte mediante fondi propri dell’Ente;
SANFRONT, 04/04/2012;
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 04/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In pubblicazione dal 11 APRILE 2012 al 26 APRILE 2012.
Comunicato ai capigruppo il 11 APRILE 2012 .

Il Segretario Comunale
GIORDANINO Pier Mario

