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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici
giorni con decorrenza dal 27/09/2018.

COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di Torino

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 94 del 27/09/2018

0906
OGGETTO:

SERVIZIO
Servizi per la tutela ambientale ed altri servizi relativi
al territorio ed all’ambiente

Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio “Rifacimento del ponticello
in legname presso il Rio Moliera – località Villa”. Determinazione di
affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle pratiche necessarie al
collaudo statico delle opere previste nel progetto. CIG Z1D2513DAE
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha
finanziato una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica
e manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n.
13/1997, tra i quali la realizzazione della manutenzione di un ponticello in loc. Villa di Prali;
VISTA
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 19 del 06/04/2018 mediante la quale è
stato conferito, tra l’altro, di:
“…affidare al tecnico Sanmartino Simone dello studio professionale Geom. Conti – Geom.
Sanmartino con sede in Via Bignone n. 10 – 10064 Pinerolo (P.I.V.A. 08592110012)
l’incarico per la stesura del progetto di manutenzione ordinaria, direzione dei lavori e
contabilità lavori, stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativamente alle
condizioni tutte del preventivo redatto il 29/03/2018 ed acquisito al protocollo in data
06/04/2018 prot. n. 1390 che riporta un imponibile € 2.050,00 oltre gli oneri della Cassa
previdenziale e in esenzione di I.V.A.:
di affidare al tecnico Dott. ing. Bertolotto Roberto con studio professionale in Via Adelaide
di Torino n. 14 – Frazione Abbadia Alpina 10064 Pinerolo (P.I.V.A. - CF 08780900018) per
la stesura del progetto strutturale delle spalle del ponticello e di qualsiasi altro ogni
elaborato necessario per il corretto deposito all’ufficio sismico della Regione Piemonte dei
lavori redatto in data del 29/03/2018 ed acquisite al protocollo in data 06/04/2018 prot. n.
1390 che riporta un imponibile di € 821,55 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare
un totale del documento di € 1.042.38”;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 06/06/2018, n. 26, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio
(P.M.O) - Lavori di manutenzione del ponticello sito in località Villa, redatto dal geom. Sanmartino
Simone;
- la Determinazione del Responsabile del servizio n. 73 del 01/08/2018 con cui si affidano i
lavori di cui all’oggetto all’impresa Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino con sede in Via Vittorio
Emanuele II n. 13 – 10060 Pinasca per un importo contrattuale di € 19.429,87 oltre I.V.A
ATTESO CHE:

- ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte non
abrogata, occorre procedere alla nomina del collaudatore strutturale;
- l’esecuzione delle opere strutturali è soggetta a denuncia al competente ufficio del Servizio
Geologico Regionale ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., e che occorre pertanto
procedere alla nomina di un tecnico incaricato del collaudo strutturale delle opere stesse, in
possesso di comprovata esperienza e di specifica qualificazione;
- ai sensi del Quadro economico del progetto esecutivo approvato sono indicate le somme
necessarie allo svolgimento delle attività consistenti nella relazione di calcolo strutturale e tavole
illustrative indispensabili al deposito al servizio sismico;
- è compito della stazione appaltante procedere alla nomina del Collaudatore strutturale
perla realizzazione dell’opera in c.a prevista dal progetto sopra approvato
ACCERTATA l’impossibilità per il personale tecnico del Comune di Prali di attendere al
collaudo statico delle opere previste dai progetti sopra richiamati;
VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 27/09/2018 prot. n. 4028 da parte
del Dott. Ing. Paolo Fiorillo con Studio Via Buniva n. 85 – 10064 Pinerolo (TO) per la realizzazione
di tutto quanto necessario allo svolgimento la pratica strutturale dell’opera prevista dal progetto
sopra approvato che riporta un totale imponibile di € 400,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. e
bolli per un totale documento di € 507,52;
RITENUTO di potersi avvalere della consulenza professionale del dott. Ing. Paolo Fiorillo,
con studio in Pinerolo, Via Buniva n. 85, per l’esecuzione delle operazioni di collaudo strutturale
del lavoro in oggetto, anche in considerazione degli incarichi svolti, da cui sono emerse serietà e
capacità professionali tali da garantire un corretto svolgimento dell’incarico secondo le vigenti
normative in materia di lavori pubblici;
VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
RITENUTO OPPORTUNO scegliere un Professionista di provata esperienza nel settore;
VERFIFICATA
- l’esperienza e la capacità professionale desunta dal curriculum professionale presentato
dal Tecnico Libero Professionista Dott. Ing. Paolo Fiorillo il quale ha già effettuato incarichi
analoghi operando con capacità e competenza;
- la regolarità contributiva del Dott. Ing. Paolo Fiorillo;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO affidare l’incarico di cui sopra al Dott. Ing. Paolo
Fiorillo;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

1.
2.

3.
4.

DETERMINA
di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato;
di affidare l’incarico al Dott. Ing. Paolo Fiorillo con studio in Via Buniva n. 85 – 10064
Pinerolo per le operazioni di collaudo strutturale per le opere previste dal progetto di
“Intervento di manutenzione ordinaria del ponticello sito in loc. Villa ” alle condizioni tutte
dell’offerta pervenuta in data 27/09/2018 e acquisita al protocollo comunale al n. 4028 che
riporta un totale imponibile di € 400,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. ad originare un
totale del documento di € 507,52;
di impegnare la somma complessiva di € 507,52 trova copertura al codice di bilancio
09.02-2.02.01.09.014 (capitolo 3535) Imp. 165 - 2018 del Bilancio 2018
di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei Lavori e CSE, all’impresa
esecutrice dei lavori;

5. di trasmettere la presente determinazione al Dott. Ing. Paolo Fiorillo con studio in Via
Buniva n. 85 – 10064 Pinerolo, per quanto di competenza;
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziaria attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

