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OGGETTO: Affidamento incarico alla ASK per studio di fattibilità per la partecipazione al bando 
“Ambientenergia” della  Fondazione C.R.C.   

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

Visto il Bando “AmbientEnergia 2010” promosso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo (C.R.C.) per il 
risparmio energetico negli usi finali di energia elettrica dell’illuminazione pubblica esterna e per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile mediante l’installazione di tecnologia fotovoltaica, comprendente i seguenti interventi da 
realizzare in modo integrato:  
- risparmio energetico dell’illuminazione pubblica esterna;  
- installazione impianti fotovoltaici; 
riservato ai Comuni appartenenti alla Provincia di Cuneo, aventi al 30 Giugno 2010 meno di 501 abitanti;  

Considerato che il Comune di Frassino possiede i requisiti per la partecipazione al bando suindicato in quanto al 
30/06/2010 registrava 286 abitanti;  

Ritenuto di partecipare al bando sopraindicato, che prevede un  contributo dell’80% per la realizzazione di impianto 
fotovoltaico superiore ad 1 KWp contestualmente ad un intervento di riqualificazone energetica del parco illuminazione 
pubblica con contributo pari al 50%;  

Dato atto che oltre alla domanda di contributo occorre presentare alla Fondazione C.R.C. apposita modulistica 
unitamente a uno studio di fattibilità dell’intervento di risparmio energetico e di limitazione dell’inquinamento luminoso ed 
a uno studio di fattibilità dell’intervento di installazione (servizio “chiavi in mano”) dell’impianto fotovoltaico, come previsto 
dallo stesso bando;  

Considerato che questo Comune è sprovvisto di personale tecnico abilitato in tal senso, e che occorre procedere 
all’affidamento dell’incarico per la realizzazione della modulistica e degli studi di fattibilità richiesti per la partecipazione 
al Bando “AmbientEnergia”, proposto dalla Fondazione C.R.C., ad un tecnico esterno;  

Richiamata la propria precedente determina n. 26-UT72010 di conferimento del suddetto incarico allo Studio “Energaia” 
di Alba, la quale si era dichiarata disponibile a predisporre la documentazione necessaria;  

Atteso che, successivamente, lo Studio “Energaia” di Alba ha contattato questo Comune segnalando l’impossibilità di 
predisporre la documentazione richiesta nei termini prescritti;    



 
Vista la successiva proposta in data 19/10/2010, pervenuta al protocollo dell’Ente in dataa 20/10/2010 e registrata al 
protocollo generale al n° 2844, presentata dallo Studio di Architettura e Ingegneria “ASK” con sede ad Alba in Via 
Vivaro, 7a, relativa alla predisposizione completa della documentazione  del bando succitato ando; 
al costo totale complessivo pari ad € 700,00, oltre contributo cassa previdenziale 4% ed IVA 20% per un totale di € 
873,60;   

Considerato che per tale intervento, qualora selezionati la Fondazione C.R.C. sopra indicata eroga un rimborso spese 
pari ad € 500,00, a parziale copertura della spesa;   

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

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 125;  

Visto il D. Lgs. n.267/2000;  

D E T E R M I N A    

1) Di prendere atto della rinuncia dello Studio “Energaia” di Alba relativamente al conferimento di incarico di cui alla 
Determina n. 26-UT/2010 e quindi di revocare, a tutti gli effetti, il medesimo incarico;  

2) DI CONFERIRE  per le ragioni in premessa indicate allo Studio di Architettura e Ingegneria “ASK” con sede ad 
Alba in Via Vivaro, 7a  l’incarico per la predisposizione, la stesura degli studi di fattibilità, meglio descritti in premessa, 
finalizzati alla partecipazione al bando “AmbientEnergia 2010” emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ;  

3) DI IMPEGNARE la spesa di € 873,60 (€  700,00 oltre contributo cassa previdenziale 4% ed IVA 20%) per le 
prestazioni professionali sopra citate 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;  

4) Di dare atto che tutti i costi non coperti dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con oggetto 
contributo dell’ 80% per la realizzazione di impianto fotovoltaico superiore a 1 KWp contestualmente ad un intervento di 
riqualificazione energetica del parco illuminazione pubblica con contributo pari al 50%, saranno sostenuti dal Comune 
con assunzione del relativo impegno di spesa;  

5) DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ed al 
Sindaco, disponendone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni.  

Frassino, lì 23.10.2010   

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 23.10.2010  

                      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 26/10/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 26/10/2010 
               

IL MESSO COMUNALE         
f.to TARICCO FRANCESCA          

___________________                            

__________ 
\det34_10/  
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