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DETERMINA  n.   28  del  03.04.2019 
CIG ZD727EDE22 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI  PROFESSIONALI RELAT IVI ALLA  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA  SICUREZZA – LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE BUZZI -   CIG ZD727EDE22  
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno tre  del mese di aprile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

• VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che prevede che ai 
dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare 
quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di 
impegni di spesa"; 

• VISTO l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000 che prevede che nei 
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, 
commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere 
attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale; 

• VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
• Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul 

Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 
• Richiamato dello Statuto Comunale; 
• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 
n. 118/2011”; 

• Considerato che questa Amministrazione intende avviare i lavori messa in sicurezza 
dell’immobile denominato “”Torre Buzzi”; 

• Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende finanziare l’opera con fondi del PSL – GAL 
BORBA SCARL 2014/2020 il cui contributo e’ gia’ concesso e iscritti a bilancio; 

• Considerato che per poter avviare l’opera e’ necessario procedere alla progettazione 
dell’intervento; 

• Accertato che questo Ufficio non ha personale idoneo e qualificato per la progettazione di che 
trattasi (trattandosi di intervento strutturalmente rilevante per il quale il sottoscritto non ha le 
competenze necessarie); 

• Ritenuto, quindi, rivolgersi al mercato dei professionisti al fine di individuare il soggetto idoneo; 



• Presi contatti con lo studio dell’arch. Marco Coppero di Alessandria il quale ha manifestato la 
propria disponibilita’ ad eseguitre la prestazione richiesta dietro il corrispettivo di €. 11.200 oltre 
ad €. 448.00 per contributo previdenziale ed €. 2.56200 per IVA; 

• Ritenuto, vista la modesta entita’ della spesa, non richiedere altri preventivi e , pertanto, 
affidare all’ arch. Marco Coppero di Alessandria l’incarico di cui all’oggetto; 

• DATO ATTO che l'art. 37 , comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 150.000 euro, nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 

• Considerato che l’importo necessario alla fornitura in oggetto è pari ad € 14.210,00  e trova 
copertura finanziaria alla missione 9 programma 2 capitolo 20502041 piano dei conti 2219 del 
bilancio del corrente esercizio; 

 
DETERMINA 

 
• di affidare l’incarico di cui in premessa al tecnico arch. Marco Coppero di Alessandria 

nell’importo complessivo di €. 14.210,00 come meglio specificato in epigrafe ; 
 

• di imputare la spesa alla missione 9 programma 2 capitolo 20502041 piano dei conti 2219 del 
bilancio del corrente esercizio. 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              VALLINO Geom. Domenico Mauro 

 
 
 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
      Ghio Barbara  

 
       
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune sul sito www.comune.castelletto d’orba.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da 
oggi. 
Li,        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Mogni dr. Gianni) 


