COMUNE DI SAN CRISTOFORO
SERVIZIO TECNICO

Originale

DETERMINAZIONE N° 5 DEL 7/03/2019
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 12/12/2019 -Messa in sicurezza municipio, scuola
e ufficio postale
Importo € 20.510,64
CUP: H89F18000700002
a)INDAGINI GEOGNOSTICHE
CIG. Z72264B1D7
b)INDAGINE STRUTTURALI
CIG. Z45264B46B
c)RELAZIONE E VERIFICA DI VULNERABILITA’
CIG. ZED264B0AD
DITTE E/O PROFESSIONISTI INCARICATI:
a)Geologo Andrea Silvio Basso-Ovada
b)Ing. Alberto Dolcino -Castelletto d’Orba
c)Studio Novi -Ing. Italo Bruno-Novi Ligure
APPROVAZIONE CERTIFICATO
LIQUIDAZIONE FATTURE

DI

REGOLARE

ESECUZIONE

SERVIZI

IN

ECONOMIA

E

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la Convenzione in essere tra il Comune di San Cristoforo e il Comune di Gavi relativa
alla gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 e smi
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 20/12/2012;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
-dell’art. 183 ,9° comma del D.Lgs 18.8.2000 n° 267/2000;
-dell’art. 97, 4 ° comma lettera d) del D.Lgs 267/2000;
-di decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio, agli atti;
-di regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
-del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n° 12 del 12/12/2018 con la quale nel rispetto della Relazione
predisposta dall’Ing. Italo Bruno di Novi Ligure,si e’ ordinato ai seguenti professionisti le attivita’
tecniche di indagine sull’edificio polivalente sito in via Irmo Ferrari 16.c :
a) Al Geologo Andrea Silvio Basso di Ovada di predisporre le indagini geognostiche consistenti in n° 2
sondaggi geognostici a carotaggio, 3 prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, n° 1 prova sismica
MASW , redazione di relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica per un importo di € 7.000,00
oltre contributo 2% e iva e cosi’ per un totale di € 8.710,80;
b)All’ Ing. Alberto Dolcino Structural Engineering di Castelletto d’Orba di predisporre le indagini
diagnostiche con prove su murature mediante martinetto piatto , rilievo geometrico e strutturale degli
orizzontamenti e murature con indagine termografia e indagine semi invasiva su muratura redazione
di relazione di indagine per un importo di € 4.000,00 oltre contributo 4% e iva e cosi’ per un totale di €
5.075,20;
c)All’Ing. Italo Bruno di Novi Ligure di predisporre , sulla scorta delle relazioni di cui ai punti a) e b) ,la
Verifica di Vulnerabilita’ Sismica riguardante l’edificio in questione per un importo di € 5.300,00 oltre
contributo 4% e iva e cosi’ per un totale di € 6.724,64;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto intervento

n. 4212 del 19/12/2018 con la quale veniva approvato un programma di interventi di pronto
intervento tra cui quelli del nostro Comune per € 20.510,64 per somma urgenza e € 15.000,00 per
importo urgente;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 7 del 24/12/2018 avente
per oggetto l’impegno di spesa della somma di € 20.510,64;
VISTE le Relazioni presentate:
a)
Relazione Geologica redatta dal Geologo Dott. Andrea Basso e presentata in data 14
Gennaio 2019;
b) Relazione e Tavola riguardanti le indagini diagnostiche strutturali redatte dall’ Ing. Alberto
Dolcino di Castelletto d’Orba e presentate in data 25 Gennaio 2019;
c) Relazione Tecnica di Verifica della Vulnerabilità Sismica e Relazione di Verifica Strutturale
redatte dall’Ing. Italo Bruno dello Studio Novi di Novi ligure e presentate in data 31 Gennaio
2019;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 16 del 5/2/2019 di approvazione delle citate
relazioni specialistiche;
VISTE le seguenti fatture presentate:
a)Geologo Andrea Silvio Basso-Ovada fattura n° 14 del 5/2/2019 importo € 7.000,00 oltre contributo
2% pari a € 140,00 e iva 22% pari a € 1.570,80 e cosi’ per un totale di € 8.710,80;
b)Ing. Alberto Dolcino -Castelletto d’Orba fattura n° 1 del 29/01/2019 importo € 4000,00 olre
contributo 4% pari a € 160,00 e iva 22% pari a € 915,20 e cosi’ per un totale di € 5.075,20;
c)Studio Novi -Ing. Italo Bruno-Novi Ligure fattura n° 15 del 5/02/2019 importo € 5.300,00 oltre
contributo 4% pari a € 212,00 e iva 22% pari a € 1.212,64 e cosi’ per un totale di € 6.724,64;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione per servizi in economia redatto dal Tecnico Comunale
Settore Lavori Pubblici in data 1-3-2019 dal quale risulta una spesa complessiva di € 20.510,64;
VISTA la necessita di approvare il predetto CRE e procedere con la liquidazione delle sopra citate
fatture
VISTO che il quadro economico finale di spesa e’ il seguente:
a-Indagini geognostiche
€ 7.000,00
b-Indagini strutturali
€ 4.000,00
c-Relazione e verifiche di Vulnerabilita’ € 5.300,00
Totale prestazioni
€ 16.300,00
Somme a disposizione
-Contributo CNPG 2%
€
140,00
-Contributo CNPG 4%
€
372,00
-Iva 22%
€ 3.698,64
Totale Generale
€ 20.510,64
ACQUISITO il DURC per la ditta STUDIO NOVI valido fino alla data del 26 marzo 2019 e le
certificazione di regolarità contributiva per il Geologo Basso e per l’Ing. Dolcino ;
VISTA la necessità di formalizzare l’aggiudicazione;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la
copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267;
DETERMINA
1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per servizi in economia redatto dal Tecnico
Comunale Settore Lavori Pubblici in data 1-3-2019 dal quale risulta una spesa complessiva di €
20.510,64 per le attivita’ previste dall’Ordinanza n° 12/2018;
2) Di liquidare ai seguenti professionisti le fatture:
a)Geologo Andrea Silvio Basso-Ovada fattura n° 14 del 5/2/2019 importo € 7.000,00 oltre
contributo 2% pari a € 140,00 e iva 22% pari a € 1.570,80 e cosi’ per un totale di € 8.710,80;
b)Ing. Alberto Dolcino -Castelletto d’Orba fattura n° 1 del 29/01/2019 importo € 4000,00 olre
contributo 4% pari a € 160,00 e iva 22% pari a € 915,20 e cosi’ per un totale di € 5.075,20;
c)Studio Novi -Ing. Italo Bruno-Novi Ligure fattura n° 15 del 5/02/2019 importo € 5.300,00 oltre
contributo 4% pari a € 212,00 e iva 22% pari a € 1.212,64 e cosi’ per un totale di € 6.724,64

3) Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa:
a-Indagini geognostiche
€ 7.000,00
b-Indagini strutturali
€ 4.000,00
c-Relazione e verifiche di Vulnerabilita’ € 5.300,00
Totale prestazioni
€ 16.300,00
Somme a disposizione
-Contributo CNPG 2%
€
140,00
-Contributo CNPG 4%
€
372,00
-Iva 22%
€ 3.698,64
Totale Generale
€ 20.510,64
4) Di richiedere alla Regione Piemonte l’erogazione della somma di € 20.510,64 assegnata Determina
Dirigenziale Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto intervento n. 4212 del 19/12/2018
5) Di demandare al Servizio Finanziario, in base alla disponibilita’ di cassa, l’erogazione di un acconto
sulle fatture sopra evidenziate in attesa dell’erogazione del contributo regionale;
6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 20.510,64 trova imputazione al capitolo 20120102,
miss. 01 Progr. 02 Titolo 2 del redigendo bilancio previsionale 2019/2021;
Copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Pierpaolo Bagnasco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 12/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

