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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. 223 DEL 18/10/2013 

 
 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico riferito alla redazione del progetto dell'impianto di 

rilevazione fumi presso l'Istituto Comprensivo"B.Boero" in Corso Marconi n° 22 - 

Cod. CIG : Z6A0BFABB2.           

 

L’anno duemilatredici del mese di ottobre del giorno diciotto nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
       Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° 153 in data 23/05/2012, con la quale è  
stato deciso di affidare l'incarico all’Ing. CAMISASSI Giorgio dello Studio Associato di Ingegneria 
STING, Via Bagni n° 1/A – 12037, SALUZZO, relativo all’esecuzione  del completamento della pratica 
antincendio presso l’Istituto Comprensivo “B.Boero” in Corso Marconi n° 22; 
 
       Visto il verbale redatto dal suddetto professionista in data 17/09/2012, pervenuto presso questo 
Comune in data 18/09/2012, prot. n° 4670, conseguen te all’incontro con il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Cuneo in data 14/09/2012 a seguito del quale, in relazione alla redazione della 
nuova pratica di “Valutazione Progetto, è stata richiesta l’esecuzione di alcuni interventi e forniture 
necessari e funzionali all’ottenimento del CPI presso le scuole di cui trattasi tra i quali figura anche 
l’istallazione di un impianto di rilevazione fumi collegato funzionalmente a due serramenti ubicati sui 
lati contrapposti dell’edificio scolastico; 
 
       Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° 357 in data 17/12/2012 relativa 
all’impegno di spesa per l’esecuzione di alcuni interventi funzionali all’ottenimento del CPI presso le 
scuole in Corso Marconi n° 22 tra i quali vi è anch e il suddetto impianto di rilevazione fumi realizzabile 
dalla ditta TECNO LOGICA di Ferrato Piercarlo  di Sanfront realizzabile sulla base delle indicazioni 
riferite ad un adeguato progetto tecnico redatto da un professionista abilitato e competente in merito;  
 

Considerato che a seguito di un approfondito esame di mercato è stato riscontrato che l’Ing. 
BRERO Marco con Studio Tecnico di Ingegneria in Via Roma n° 33 – 12030 – SANFRONT – P. IVA : 
03211600048, può ritenersi idoneo per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto comprendente 
anche l’automazione dei serramenti collegati all’impianto di cui trattasi e che tale soggetto ha prodotto 
un’ offerta in data 26/09/2013, protocollata in data 01/10/2013 al n° 4598, ammontante a complessivi 
€. 1.814,88 (oneri fiscali, spese e contributi previdenziali compresi) da ritenersi congrua ed adeguata 
per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi;  
 

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 tecniche e di progettazione 
ai soggetti di cui al comma 1 lettere d, e, f, g ed h del medesimo articolo; 



 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di forniture, beni e servizi per l’esecuzione di lavori 

in economia, approvato mediante la Deliberazione Consiliare n° 43 in data 30/11/2011, ed in 
particolare l’art. 6, comma 2, lett. d) ed il comma 3, punto 35 che contempla la possibilità di eseguire 
in economia i lavori necessari per la compilazione di progetti,  precisando che, ai sensi dello stesso 
regolamento, nonché dell’art. 125 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs n° 163/06 
s.m.e i., per servizi o forniture di importo fino a 40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento; 

 
Dato atto che l’aumento del prezzo complessivo dell’intervento rispetto il preventivo prodotto 

dall’Ing. Marco BRERO di Sanfront è da imputarsi esclusivamente all’aumento dell’aliquota IVA dal 21 
al 22 % in quanto il suddetto preventivo della ditta risulta datato al 26/09/2013; 
 
       Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08/20 00 (T.U.L.O.E.L.); 
 
       Richiamato il D.Lgs. n° 174/2012;  
 
       Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) di affidare l'incarico all’ Ing. BRERO Marco con Studio Tecnico di Ingegneria in Via Roma n° 33 – 
12030 - SANFRONT, relativo alla redazione del progetto dell’impianto di rilevazione fumi presso 
l’Istituto Comprensivo”B.Boero” in Corso Marconi n° 22 – Cod. CIG : Z6A0BFABB2 con le motivazioni 
indicate in premessa; 
 
2) di dare atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ammontante ad Euro 1.814,88 
(oneri fiscali, spese e contributi previdenziali compresi) trova copertura all'ex Cap. 198 - int. n° 
1.01.06.03, del bilancio dell'esercizio in corso. 
 
3) di rendere atto che, responsabile unico del procedimento, in quanto Responsabile del Servizio, è il 
Geom. Ferrero Antonello 
 
          SANFRONT,  18/10/2013; 
                                                            IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO 
                                                                           (Ferrero Geom. Antonello) 
 
 
 

 



 

  
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000 COME 
INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 213/2012. 
 
Sanfront, lì 18/10/2013                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        Ferrero geom. Antonello 
 
 

 
VISTO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 
267/2000 COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 213/2012 E LA 
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL 
D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 18/10/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 
 
In pubblicazione dal 24/10/2013 al 08/11/2013. 
 
Comunicata con lettera n. 5023 in data 24/10/2013 ai Capigruppo. 

Comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto (art.135, comma 2,     
D.Lgs. 267/200) 

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:  PESCE Dr. Giovanni 

 
 
 
 
  
  


