COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 107 DEL 11 aprile 2022

CIG: Z3035F8D6C
OGGETTO:

INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO - RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE E
MANUTENZIONE IDRAULICA RIO BEALERASSO - DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO 23 FEBBRAIO 2021 RIGUARDANTE CONTRIBUTO PREVISTO
DALL’ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N° 145 - EURI
69.540,74 - AZIONE LEGALE PER MANCATO RAGGIUGIMENTO OBIETTIVO
PREFISSATO DA PARTE DEL PROGETTISTA ING. LUCA BORIS - INCARICO
ALLO STUDIO LEGALE COLLIDA’ E ASSOCIATI DI CUNEO PER AZIONE
RISARCITORIA

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.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE*

Data 11/04/2022

(*) 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
10.373,84

Cap.
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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.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:


che con la determinazione del Responsabile di Area n. 41 del 27.03.2012 è stato affidato al
professionista esterno Ing. Luca Boris l’incarico per la redazione del progetto definitivo per
manutenzione idraulica sul Rio Bealerasso;



che il professionista incaricato ha presentato in data 17.02.2014 il progetto definitivo per
gli interventi su indicati, per un importo complessivo ammontante ad € 73.200,77;



che tale progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data
17.02.2014 ad oggetto “Lavori di Ripristino delle Opere di Difesa Spondale e Manutenzione
Idraulica del Rio Bealerasso. Approvazione Progetto Definitivo”;



che il progetto su menzionato è stato inviato alla Direzione Opere Pubbliche di Cuneo, per
sottoporlo ad approvazione, in data 26.02.2014;



che in data 17.03.2014 gli Uffici Regionali delle OO.PP. di Cuneo richiedono integrazione al
progetto con revisioni progettuali;



che in data 27.03.2014 viene inviata la comunicazione di richiesta di modifiche sul
progetto all’ Ing. Boris;



che in data 27.04.2016 il professionista incaricato presenta il progetto modificato, il costo
del quale passa da € 73.200,77 ad € 146.488,83;



che il progetto così modificato è stato nuovamente trasmesso alla Direzione Opere
Pubbliche di Cuneo, che ha espresso il proprio parere favorevole in data 27.07.2016;



che in data 21.01.2021 prot. n. 1088 è stato richiesto un finanziamento pari ad €
73.200,77, corrispondente all’importo del progetto definitivo approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 13 in data 17.02.2014;



che con Decreto del Ministero dell’Interno e Economia e Finanze del 23.02.2021 il Comune
di Verzuolo è risultato beneficiario del contributo richiesto;



che a causa della mancata approvazione del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) e del PEBA
(Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) entro il 31 dicembre 2020, l’importo
succitato è ridotto automaticamente del 5% e quindi l’importo viene rideterminato in €
69.540,74;



che vista la sola parziale copertura finanziaria dell’importo del progetto è necessario
affidare la progettazione esecutiva di un primo lotto funzionale a stralcio del progetto
principale;



che si ritiene di incaricare il medesimo professionista, richiedendo allo stesso un
preventivo di spesa per il progetto di cui sopra;



che in data 20/04/2021 prot. N° 0005128/2021 l’ing. Luca Boris ha presentato preventivo
per prestazioni professionali, per le quali si prevedono € 5.455,84 IVA inclusa;



che con propria determinazione n. 102 in data 06.05.2021 ad oggetto “investimenti di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - ripristino delle opere di difesa
spondale e manutenzione idraulica del rio Bealerasso - decreto del Ministero dell’Interno

23 febbraio 2021 riguardante contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e seguenti L. 30
dicembre 2018 n. 145 - affidamento incarico di progettazione all’ing. Luca Boris dello
Studio Eng-Up Ingegneria di Cuneo” è stato affidato l’incarico professionale per la
redazione degli elaborati di cui in argomento;


che la scadenza per la rendicontazione dell’avvio dei lavori (mezzo piattaforma BDAP) era
stata fissata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021, per la data del
23.10.2021;



che in data 08.10.2021 protocollo n° 13240 il sottoscritto sollecitava il professionista
incaricato ad integrare i documenti progettuali richiesti dagli uffici regionali Direzione
Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Tecnico Regionale di Cuneo,
informando parallelamente l’Amministrazione Comunale e la Segretaria Comunale;



che in data 27.10.2021 protocollo n° 14206 la Regione Piemonte Direzione OO.PP., Difesa
del Suolo Settore Tecnico Regionale di Cuneo comunicava l’impossibilità a causa della
carenza documentale presentata dal professionista incaricato, di emettere l’Autorizzazione
Idraulica necessaria al proseguimento della pratica in oggetto,



che in data 09.11.2021 protocollo n° 14782 il sottoscritto informava l’Amministrazione
Comunale, la Segretaria Comunale ed il Responsabile dell’Ufficio Finanziario comunale sul
procedimento in corso, sull’impossibilità di proseguire nell’affidamento dei lavori e quindi,
purtroppo, sull’ impossibilità di utilizzo del contributo;



che la Segretaria Comunale in data 10.11.2021 protocollo n° 14933 invitata il sottoscritto ad
attivare le procedure necessarie e finalizzate ad addebitare al professionista il danno
ricevuto dall’Ente per “negligenze”;



che non avendo riscontrato alcuna possibilità di addivenire ad accordo con il professionista
per il recupero finanziario del danno subito dal Comune di Verzuolo, in data 23 dicembre
2021, verbalmente richiedevo all’Amministrazione Comunale se aveva valutato
l’opportunità di ricorrere alle vie legali nei confronti del professionista;



che la Segretaria Comunale, sentita la Giunta Comunale, nella stessa data comunicava di
ritenere opportuno procedere legalmente (vedi nota scritta a mano e sottoscritta dalla
Segretaria Comunale e dal Sindaco);



che al fine di poter affidare un eventuale incarico di “azione contro professionista per
responsabilità professionale e richiesta risarcitoria” questo ufficio aveva già richiesto un
preventivo allo Studio Collidà & Associati di Cuneo (CN);



che il preventivo è stato presentato in data 23.11.2021 e protocollato al n° 17315 in data
20.12.2021;



che per questa prima fase iniziale di studio della controversia si è incaricato con
Determinazione n. 398 del 28.12.2021 lo studio Collidà & Associati per un impegno
economico di euro 10.373,84, IVA e imposte comprese, con successive sicure integrazioni
economiche fin dai primi mesi dell’anno 2022;



che con la presente si integra l’incarico come da preventivo per il prosieguo della fattispecie;

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z3035F8D6C assegnato alla procedura in
oggetto.
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 aggiornato;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e le successive variazioni sin qui
intervenute;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.04.2022 di nomina a Responsabile dell’Area
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 affidare allo Studio COLLIDA’ & ASSOCIATI - Studio Legale di Cuneo (CN), con sede in via
Savigliano, 37 - 12100 Cuneo (CN), P.IVA 03040500047, l’incarico di azione contro
professionista per responsabilità professionale e richiesta risarcitoria, per un importo
complessivo di € 10.373,84 di cui € 2.051,02 per IVA al 22%.
3) Di impegnare a favore dello Studio COLLIDA’ & ASSOCIATI - Studio Legale di Cuneo (CN),
con sede in via Savigliano, 37 - 12100 Cuneo (CN), la somma complessiva di € 10.373,84,
con imputazione al Cap. 1257/992 del Bilancio di Previsione 2022/2023/2024 - Esercizio
2022 - Gestione Competenza - Codice di Bilancio 01|11|1|103|01.3| con oggetto: “ALTRI
SERVIZI GENERALI - ALTRE SPESE LEGALI (AREA TECNICA)” in considerazione dell’esigibilità
della stessa entro il 31.12.2022.
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL - il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
della finanza pubblica.

5) Di dare atto che la presente determina assume valore contrattuale mediante sottoscrizione
delle stessa in forma digitale delle parti contraenti ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n.
2440.
6) Di dare atto che il sopranominato operatore economico in riferimento alla legge 136/2010
e s.m.i., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetto
dell’art. 3 di detta legge.
7) Di trasmettere al professionista incaricato, lo stampato per la dichiarazione di insussistenza
a proprio carico di situazione di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.lgs. 33/2013 e
di attenersi al Codice di Comportamento Comunale di cui al D.P.R. 628/2013, che dovrà
essere consegnata debitamente compilata prima della firma della presente determinazione.
8) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata:
- all’Albo Pretorio on line del’Ente per quindici giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune di Verzuolo sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti - ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. 33/2013
- nel sito istituzionale del Comune di Verzuolo sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti” mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *
(*) 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.

