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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. 29 DEL 23/02/2011 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico per collaborazione esecuzione calcoli 

strutturali relativi al rifacimento completo di Via Paesana cod CUP 

C74E10000050006. CIG: 131052576F 

 

L’anno duemilaundici del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 333 in data 02/12/2009, 

relativa all’affidamento dell’incarico tecnico all’Arch. Guido Fascioli dello Studio Tecnico 
Guido Fascioli Architettura, Via Mortara n° 17 – 12 037, Saluzzo (CN), per la progettazione 
preliminare e assistenza pratiche amministrative riferita alla sistemazione di Via Paesana; 

  
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 274 in data 25/10/2010, 

relativa all’affidamento dell’incarico tecnico all’Arch. Guido Fascioli dello Studio Tecnico 
Guido Fascioli Architettura, Via Mortara n° 17 – 12 037, Saluzzo (CN), per la progettazione 
definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per l’esecuzione dei lavori relativi al 
rifacimento completo di Via Paesana; 
 

Vista la deliberazione della G.M. n° 32 in data 24/ 03/2010 con la quale è stato 
approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare relativo all'esecuzione  dei lavori per la 
sistemazione e riqualificazione di Via Paesana - Cod. CUP – C74E10000050006, redatto in 
data 29/03/2010 dal sopraccitato tecnico ai sensi del cap. II del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e 
dell’art. 164, allegato XXI del D.Lgs n° 163/2006 -  relativo all'esecuzione dei lavori di cui 
all'oggetto, ammontante a complessivi  €. 105.000,00; 
 

Vista la comunicazione in data 21/02/2011, pervenuta presso questo Comune in 
data 21/02/2011, prot. n° 772 con la quale l’Arch. Guido Fascioli dello Studio Tecnico Guido 
Fascioli Architettura, Via Mortara n° 17 – 12037, S aluzzo (CN) segnala che, per quanto 
concerne i calcoli strutturali, intende avvalersi della collaborazione dell’Ing. Samuele 
Rancurello, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n° A1639, con 
Studio Tecnico in Via Valle Po n° 32 – Sanfront (CN ), precisando che la spesa per tali calcoli 
è da ritenersi compresa nell’importo pattuito per la progettazione indicata nella convenzione 
stipulata in data 19/11/2010; 
 

Ritenuto fattibile tale incarico complementare anche in relazione alla serietà e 



competenza del professionista proposto; 
  
          Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08 /2000 (T.U.L.O.E.L.); 
 
        Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;  
 
       Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare all’Ing. Samuele Rancurello, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Cuneo al n° A1639, con Studio Tecnico in Via Val le Po n° 32 – Sanfront (CN), 
l’incarico relativo all’esecuzione dei calcoli strutturali relativi alla progettazione dei lavori 
per il rifacimento e riqualificazione di Via Paesana precisando che la spesa per tali 
calcoli è da ritenersi compresa nell’importo pattuito per la progettazione indicata nella 
convenzione stipulata in data 19/11/2010 con l’ Arch. Guido Fascioli dello Studio 
Tecnico Guido Fascioli Architettura, Via Mortara n° 17 – 12037, Saluzzo (CN); 

 
2)  di dare atto che la spesa relativa troverà copertura tra le spese tecniche indicate nel 

quadro economico del progetto definitivo / esecutivo a firma del tecnico incaricato Arch. 
Guido Fascioli dello Studio Tecnico Guido Fascioli Architettura, Via Mortara n° 17 – 
12037, Saluzzo (CN); 

 
          SANFRONT,  23/02/2011; 
                                                            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 23/02/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
 

 
 
In pubblicazione dal 28.03.2011 al 13.04.2011. 
 
Comunicato ai capigruppo il 28.03.2011. 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


