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UFFICIO TECNICO 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  
 (D.Lgs. 267/2000)   

N. 25 -UT/2010

 

N.  -RG/2010

   

OGGETTO :  " Fraisse Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco  
    Avventura "                  
   CONFERIMENTO INCARICO VERIFICA IDONEITA’ DEL PERCORSO.    

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;  

Considerato che: 
Con delibera della G.C. N. 18/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo complessivo di € 
300.000,00 nell’ambito del quale è previsto l’intervento B – Parco Avventura dell’importo complessivo da appaltare di  
€ 91.253,63 (di cui € 2.650,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), predisposto dall’arch. Garnero Viviana con 
studio in Torino; 
Con il medesimo atto deliberativo è stato demandato al responsabile del servizio tecnico di procedere agli atti gestionali 
conseguenti al fine di addivenire all’appalto dei lavori e alla consegna dei medesimi nei più stretti termini temporali, stante la 
scadenza dell’inizio lavori del 30.06.2009; 
Il suddetto  progetto complessivo di € 300.000,00 è finanziato per € 216.000,00 con contributo regionale in conto capitale 
comunicato con nota Prot. n. 17788/21.2 del 27.09.2007 della Regione Piemonte – Direzione Tusrismo, e per la restante 
somma di € 84.000,00 mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, giusta attestazione copertura finanziaria 
del responsabile del servizio; 
Si è stabilito che all’appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con 
consultazione di almeno n. 5 ditte già operanti nella zona ed aventi i requisiti di Legge per lavori pertinenti alla categoria di 
che trattasi; 
Con Determina di questo Ufficio  n. 18-UT/2009 del 15.06.2009 è stato conferito a corpo

 

l’appalto dei lavori di " Fraisse 
Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura " alla ditta 
CAMPRA Duilio  con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, che ha offerto un ribasso del 1,70% e che pertanto 
l’importo dei lavori risulta determinato in € 87.097,37 (pari € 88.603,63 decurtati del ribasso del 1,70%), oltre a € 
2.650,00 per neri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 89.747,37 oltre I.V.A. con aliquota 
ai sensi di Legge;  
Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge in data 29.06.2009, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554 e l’inizio dei medesimi, nei termini prorogati dalla Regione Piemonte, sono stati comunicati con 
nota Prot. n. 1877 del 29.06.2009; 
Che i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 727 del 21.12.2009;  

Atteso che nell’ambito dell’attività di collaudo dei lavori, occorre procedere alla verifica della sicurezza del percorso, 
compatibilità con l’attrezzatura alpinistica personale, verifica cartellonistica ed indicazioni, difficoltà del percorso, ecc... ed 
a tal fine l’Amministrazione comunale ha acquisito debito preventivo da parte della guida alpina TESTA Eugenio, 
residente a Verzuolo in Via 25 Aprile, 5;  



 
Rilevato quindi che l’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, intende conferire il 
suddetto incarico alla guida alpina TESTA Eugenio, residente a Verzuolo in Via 25 Aprile, 5, che interpellato si è 
dichiarato disponibile ad effettuare la prestazione richiesta, a fronte di un compenso, di € 250,00 più I.V.A. 20%, secondo 
i tariffari consigliate dal Consiglio Direttivo Nazionale;   

Considerato che il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data 
del 31.12.2010;  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  del D.Lgs. 
267/2000;  

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163  e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 125;  

Visto il D.P.R. n. 34/2000;  

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.  

assume il presente atto di      

DETERMINAZIONE  

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;  

2. di conferire, in esecuzione all’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, alla guida alpina TESTA Eugenio, 
residente a Verzuolo in Via 25 Aprile, 5 l’incarico  di procedere “alla verifica della sicurezza del percorso, 
compatibilità con l’attrezzatura alpinistica personale, verifica cartellonistica ed indicazioni, difficoltà del percorso, 
ecc...” relativamente al progetto di  Fraisse Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: 
intervento B – Parco  Avventura  

3. di dare atto che la sottoscrizione della presente, da parte del professionista, costituisce formale accettazione 
dell’incarico;  

4. Di dare atto che viene impegnata la spesa presuntiva di € 300,00 al capitolo 1086 “Prestazioni professionali per studi 
progettazioni, ecc.... ” del bilancio corrente esercizio, che presenta idonea disponibilità finanziaria,  demandando al 
responsabile del servizio finanziario di registrare l’impegno contabile sull’apposito stanziamento.   

Frassino, lì 02.10.2010    

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
f.to MATTEODO Bernardino f.to FINO Geom. Livio  

    
       ________________________                    _______________________________      



**********************************************************************************   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 02.10.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                          f.to MATTEODO Bernardino     

***************************************************************************************                                     

C O M U N E       D I         F R A S S I N O 
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 



   
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal 13.10.2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì  13.10.2010 
               

IL MESSO COMUNALE          

         f.to TARICCO FRANCESCA                                                

_________ 
\det25_10/    

C O M U N E       D I         F R A S S I N O  
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 



e-mail tecnico.frassino@ruparpiemonte.it

   
UFFICIO   TECNICO   

Prot. __________ Frassino, ____________     

  

Spett.le  Studio Associato GEA PROGETTI 
Piazza Risorgimento, 46 
12037 SALUZZO

   

c.a. arch. Roberto BERTOLA

  

        
OGGETTO:

 

Sistemazione percorsi pedonali ed area parcheggio nel centro storico.. 

CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Determina N. 21-UT/2010     

******     

In rela zion e a lla Determ in a zion e d i qu es to Ufficio Tecn ico n . 21 -UT/ 2010 , a i s en s i 
e per gli effet t i dell'a r t . 191 com m a 1del Decreto Legis la t ivo n . 267 del 18 .08 .2000 , vis to 
l'im pegn o d i s pes a ed a ccer ta ta la coper tu ra fin a n zia r ia , con la p res en te m i p regio 
com u n ica te ch e il m edes im o a t to d i determ in a è s ta to form a lizza to l’in ca r ico in ogget to, 
ed è s ta ta im pegn a ta la s om m a d i € 500 ,00 olt re CNG (4%) ed I.V.A. (20%) per 
complessivi € 624,00.    

Codes ta Spet t .le Stu d io è p rega to d i r itorn a te cop ia dell’a t to d i determ in a 
debitamente controfirmato ai fini negoziali.  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.     

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
(MATTEODO Bernardino) (FINO Geom. Livio)    

__________________ 
\ det21-UT/2010/  
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