COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 129 DEL 03 maggio 2022

CIG:
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE
COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE - ANNO 2021 INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI e RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO: Geom. Enrico RICCIARDELLI.
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 03/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE*

(*) 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.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
*

(*) 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 165 in data 13.12.2021, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali
urbane ed extra urbane anno 2021, per un importo complessivo di € 58.830,00, le cui
premesse vengono di seguito riportate in corsivo:
Premesso che nel programma dell’Amministrazione Comunale nell’anno in corso è stato previsto nella Variazione
di Bilancio di Consiglio Comunale di ottobre 2021 un importo per la realizzazione di manutenzione di alcune strade
urbane ed extraurbane e precisamente rifacimento del manto bitumato di usura di alcuni tratti di via Don
Orione, via Papò, via Chiamina e via Saluzzo di Falicetto;
Valutati i tempi brevissimi a disposizione il Responsabile dell’Area Tecnica ha dichiarato impossibile il rispetto delle
fasi normali di progettazione previste dalle normative sui LL.PP. e quindi, avvalendosi di quanto comunque previsto
dalla normativa stessa, accorpa le tre fasi in una unica, redigendo pertanto il solo progetto esecutivo;
Visto che il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nelle figure dei geometri Ricciardelli
Enrico e Olivero Gianpiero;
Visto che i tecnici su elencati hanno redatto in data dicembre 2021 il progetto esecutivo per manutenzione di
alcune strade urbane ed extraurbane - anno 2021, composto dai seguenti elaborati che si allegano in formato
digitale alla presente deliberazione:
-

Relazione tecnica illustrativa;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Capitolato speciale di appalto;
Planimetrie (ortofoto generali e singole);
Documentazione fotografica

Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal quadro economico, ammonta ad euro 58.830,00 - di
cui euro 40.470,36 per lavori, euro 2.043,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 16.316,64 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo
costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’indirizzo dettato
dall’Amministrazione Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., recante: Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n° 163/2006, per la parte
ancora in vigore;
Acquisito il parere favorevole, di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e all’art. 147/bis del medesimo
Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n° 174/2012 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto;

Richiamata la determinazione n. 396 del 27.12.2021 con la quale sono stati affidati i lavori in
argomento alla ditta ASFALTI SAVIGLIANO Srl con sede in Strada Benne n. 2/A - Savigliano (CN)
per un importo netto contrattuale di € 38.811,07, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
di € 2.043,.00 e così per un importo complessivo di € 40.854,07 IVA esclusa, alle condizioni altre
tutte contenute negli elaborati tecnici e progettuali di gara;
Richiamati il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 90461742F1 ed il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. B27H21008770004 assegnati alla procedura in oggetto;

Dato atto che:
-

occorre individuare il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento;

-

considerata l'entità della lavorazione la Direzione dei Lavori può essere affidata
all'Ufficio Tecnico Comunale nella figura del Geom. Enrico RICCIARDELLI;

-

che il RUP è individuato nel Geom. Enrico RICCIARDELLI in qualità di Responsabile dei
Servizi Tecnici;

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 dare atto che la Direzione dei lavori dei lavori in argomento verrà svolta
dall'Ufficio Tecnico comunale nella figura del Geom. Enrico RICCIARDELLI;

3)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Enrico
RICCIARDELLI il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore
atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990;

4)

Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

5)

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata:
all’Albo Pretorio on line dell’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.

