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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 66 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento parte di copertura della cascina presso il campo sportivo 

di Corso Ortigara. Incarico per coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 allo studio ATHENA srl di 
Villadora. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO altresì che in occasione delle intense nevicate dello scorso inverno si verificava il crollo 
di parte della copertura del fabbricato esistente nell’ambito del campo sportivo di proprietà 
comunale in Corso Ortigara (cascina ex salesiani); 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al ripristino della suddetta copertura, prima della 
stagione invernale, attraverso lavori in economia mediante cottimo, da eseguirsi sotto la direzione 
lavori dell’ufficio tecnico comunale; 
 
RICORDATO che con propria determinazione n. 127 del 12.08.2009 veniva conferito incarico allo 
Studio ATHENA srl di Villardora per il calcolo strutturale e direzione lavori relativamente ai suddetti 
lavori; 
 
DATO ATTO che in sede di elaborazione del progetto si è accertato che l’intervento ricade  nel 
campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, essendo in presenza di più imprese in cantiere (cfr. art. 90 
comma 3), e di conseguenza si rende necessario prevedere la nomina del coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
 
RICONOSCIUTO che questo ufficio non possiede le competenze necessarie allo svolgimento della 
prestazione di cui sopra e ritenuto pertanto di avvalersi del supporto di professionista abilitato, è 
stato interpellato il Dott. Pietro REGALDO dello Studio Athena srl di Villardora; 
 
VISTO il preventivo di parcella relativo a tale incarico, pervenuto al prot. 13107 del 13.10.2009) per 
un ammontare di € 1.600,00 oltre CNPAIA e IVA; 
 
RITENUTO di formalizzare il suddetto incarico allo Studio ATHENA srl di Villardora, mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4-bis del Regolamento Comunale per lavori-beni-servizi in 
economia, trattandosi di incarico avente importo inferiore ad € 5.000,00; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il vigente 
regolamento di contabilità; 
 



DETERMINA 
 
1) di richiamare la premessa del presente atto a formare parte integrante della presente 

determinazione; 
 
2) di conferire allo Studio ATHENA srl di Villardora, nella persona del Dott. Ing. Arch. Pietro 

Regaldo, l’incarico di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
relativamente ai lavori di rifacimento parte di copertura crollata del fabbricato esistente 
nell’ambito del campo sportivo di proprietà comunale in Corso Ortigara (cascina ex salesiani); 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi Euro 1.958,40 IVA e CNPAIA 2% compresi, 

all’intervento 2010606 cap. 3, avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni Prgc e altri”, 
finanziato mediante oneri di urbanizzazione 2009; 

 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 
 

Oulx, lì 25 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 25 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


