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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. 47 DEL 15/03/2011 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico riferito alla progettazione definitiva -esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità 

e certificato di regolare esecuzione per l'esecuzione dei lavori relativi alla 

sistemazione di un tratto di Via Madonna dell'Oriente.      

 

L’anno duemilaundici del mese di marzo del giorno quindici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 336 in data 03/12/2009, relativa 
all’affidamento dell’incarico conferito al Geom. Dante Martino, Via Marchetti n° 5 – 12030, Sanfront 
(CN), per la progettazione preliminare e relativi atti amministrativi riferiti alla sistemazione di un tratto 
di Via Madonna dell’Oriente; 
 

Vista la deliberazione della G.M. n° 21 in data 28/ 02/2011 con la quale è stato approvato, in 
linea tecnica, il progetto preliminare relativo all'esecuzione  dei lavori per la sistemazione di un tratto di 
Via Madonna dell’Oriente - Cod. CUP – C74E11000020004, redatto in data 03/02/2011 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 lav ori di cui all'oggetto, ammontante a complessivi  €. 
70.000,00; 
 

Vista la deliberazione della G.M. n° 22 in data 28/ 02/2011, con la quale è stata emanata una 
direttiva per l’affidamento di un incarico tecnico a professionista esterno riguardante la progettazione 
definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
contabilità e certificato di regolare esecuzione per la sistemazione di un tratto di Via Madonna 
dell’Oriente, dando incarico al Responsabile del Servizio Tecnico nonché del Procedimento di 
provvedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006 e 
s.m.i.. 
 
             Premesso che in data 28/02/2011, prot. n° 906, in attuazione della suddetta deliberazione , è 
stato trasmesso un invito, funzionale alla successiva presentazione di una offerta da parte di un 
professionista ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico di cui trattasi da espletarsi in conformità con 
l’apposito disciplinare descrittivo redatto dal sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento 
in data 28/02/2011; 
 

Considerato che, a seguito dell’inoltro di tale richiesta, è pervenuta, nei termini previsti, 
l’offerta del Geom. Dante Martino, Via Marchetti n° 5 – 12030, Sanfront (CN), in data 10/03/2011, 
protocollata in data 11/03/2011 al n° 1162, il qual e, vista la documentazione prodotta e l'offerta 
economica presentata, ammontante a complessivi €. 7.394,13 (calcoli statici, IVA e contributi 



previdenziali compresi), può ritenersi idoneo per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto;  
 
         Considerato che la documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara per 
l’affidamento dell’incarico professionale è risultata regolare, che il professionista sopraccitato è in 
possesso della capacità tecnica e professionale per espletare l’incarico in questione e che la verifica 
dei requisiti generali ha avuto esito positivo; 
 

Visto l’art. 90, comma 6 del D.Lgs n° 163/06 s.m.i.  prevede che, a causa della grave carenza 
di organico dell’Ufficio Tecnico, già oberato da molteplici impegni e quando si prevede l’apporto una 
pluralità di competenze, nonché per la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, 
le Amministrazioni aggiudicatici possono affidare esternamente le attività di progettazione  ai soggetti 
di cui al comma 1 lettere d, e, f, g ed h del medesimo articolo; 

 
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti in economia e per il servizio di 

economato, approvato mediante la Deliberazione Consiliare n° 41 in data 21/11/2003, ed in 
particolare l’art. 3, comma 1, lett. e)  contempla la possibilità di eseguire in economia i lavori necessari 
per la compilazione di progetti nonché l’art. 5 dello stesso regolamento il quale prevede, per contratti 
di importo fino a 20.000 Euro, il ricorso alla trattativa diretta anche con una sola ditta; 
 
        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 affidare l'incarico al Geom. Dante Martino, Via Marchetti n° 5 – 12030, Sanfront (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 
alla sistemazione di un tratto di Via Madonna dell’Oriente, con le motivazioni indicate in 
premessa; 

 
2)  di dare atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ammontante ad Euro 

7.394,13 (CNPAIA 2% - IVA compresa) risultante dall’offerta in data 10/03/2011, troverà 
copertura nel progetto dei lavori di cui all’oggetto; 

 
3)  di rendere atto che, responsabile unico del procedimento, in quanto Responsabile del Servizio, è 

il Geom. Ferrero Antonello. 
 
          SANFRONT,  15/03/2011; 
                                                            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 15/03/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 GIORDANINO DR. PIER MARIO 
 
 

 
 
In pubblicazione dal _________________________ al _________________________. 
 
Comunicato ai capigruppo il ______________. 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


