COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 93 DEL 28 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ED OPERE
COLLATERALI (SOTTOSERVIZI E ALTRO) DELLA VIABILITA’ DI VIA
GRISELDA E STRADE DI COLLEGAMENTO DELLA MEDESIMA A VIA
DRAGO - PROGETTO DI FATTIBILITA’ TENICO ECONOMICA LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL’ARCH. RIVOIRA SIMONE
DI VERZUOLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 28/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.

Art.

Data 28 marzo 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 425 in data 14.12.2020 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e dell'arch.
Rivoira Simone per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di fattibilità
tecnica economica della riqualificazione della pavimentazione stradale ed opere collaterali
(sottoservizi ed altro) della viabilità di via Griselda e strade di collegamento della medesima
a via Drago:
•

che l’A
i istrazio e Co u ale el suo progra
a dei lavori e el Pia o Trie ale OO.PP. 2020/2021/2022
ha i serito egli i terve ti del
l’opera di i ualificazione dei cent i sto ici della Villa e di Via G iselda;

•

che per l’intervento di riqualificazione nella Frazione di Villanovetta, con propria determinazione n. 224 in data
4. .
è stato affidato allo Studio Tec ico GEORILIEVI ASSOCIATI di Saluzzo, l’i carico del rilievo
topografico della zona interessata dal progetto di riqualificazione di Via Griselda nel quale siano rappresentate
anche le posizioni dei sottoservizi esistenti;

•

che co testual e te al rilievo topografico, è ecessario affidare a che l’i carico della redazio e di u progetto
di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione della pavimentazione stradale e dei relativi sottoservizi
in Frazione Villanovetta: Via Griselda (da intersezione con Via Drago e Piazza Vittorio Veneto), Via Silvio
Pellico, Via Asilo Keller (tratto a monte di Via Drago), Vicolo Rivoira (tratto a monte di Via Drago), Piazza
Vittorio Veneto;

•

che è stato richiesto u preve tivo di spesa all’arch. RIVOIRA Si o e di Verzuolo, che i data . .
prot.
n. 156373 ha presentato la propria offerta economica per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico
eco o ica delle opere i argo e to a
o ta te a lordi € . 6 , ;

•

che l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, è pertanto possibile procedere
all'affidamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2)
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuta congrua l'offerta presentata in rapporto alle prestazioni richieste.

Preso atto che il tecnico incaricato ha presentato i documenti progettuali in data 29.09.2021,
assunti al protocollo al n. di registro 12459.
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 20.10.2021, è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto redatto dal
professionista incaricato.
Vista la fattura n. FATTPA 2_22 in data 10.03.2022 dell'arch. RIVOIRA Simone di Verzuolo (CN),
dell'importo complessivo di € . 4 , , quale saldo sulla progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, e ritenuto di doverla liquidare.
Visto il certificato emesso dall'INARCASSA di Roma attestante la regolarità contributiva del
professionista incaricato.
Accertata la regolarità della prestazione che è stata resa alle condizioni pattuite.

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z9A2FC15CE assegnato alla procedura in
oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.

Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / 2/2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31/03/2022;
RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 228 del 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del
25/02/2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è
stato ulteriormente differito al 31/05/2022;
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1)

Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

2) Di liquidare all'arch. RIVOIRA Simone di Verzuolo, la fattura citata in premessa relativa alle
prestazioni professionali per la progettazione di fattibilità tecnica economica della
riqualificazione della pavimentazione stradale ed opere collaterali (sottoservizi ed altro)
della viabilità di via Griselda e strade di collegamento della medesima a via Drago,
dell'importo di complessivi € . 4 ,
come da atto di liquidazione n. 85 in data
28.03.2022, che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
3) Di dare atto che la somma complessiva di € . 4 ,00 è impegnata al Cap. 1199/997 del
Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 - Esercizio 2022 - Gestione Residui - Codice di
Bilancio 01|06|1|103|01.3| o oggetto UFFICIO TECNICO - ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C. (CONTR. AVCP...ANAC..- PROFESSIONISTI DIVERSI) impegno 1511/2020/sub. 0.

4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

