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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO TECNICO  
 
Determinazione n. 4 
 
OGGETTO : incarico professionale e approvazione offerta di onorario per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori con redazione CRE 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di riqualificazione 
e messa in sicurezza del complesso del Municipio      
 
 
L’anno duemilaquindici , il giorno sette del mese di maggio ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n.  6 del 29/01/2015 Unione Colline e Rive del Cervo                        
veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi di eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il redigendo piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015/2017; 
 
VISTO il  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la  Relazione Previsionale e 
Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2015/2017; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
CONSIDERATO che si rende necessario affidare apposito incarico professionale all’ ing. Silvia Cerutti dello 
studio Fauda Pichet di Borgosesia,  per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
direzione e contabilità lavori con redazione CRE coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, relativo ai lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO 
DEL MUNICIPIO, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e segnatamente ai soggetti di 
cui alle lettere d), e), f), f-bis, g) e h) dell’articolo 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto 
sussiste una situazione di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e/o di svolgere le 
funzioni di istituto oltre al fatto che la progettazione riguarda lavori specialistici di ingegneria per i quali 
l’Ente non dispone di figure professionali idonee e qualificate; 
 
RICHIAMATE le determinazioni n. 4 del 29 marzo 2007 e n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici in materia di linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria; 
 
DATO ATTO: 
- che l’art. 125, commi 10 e 11 in particolare, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. disciplina i procedimenti 
per le spese in economia relativi all’acquisto di beni e/o servizi; 
-  che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato il “Regolamento 
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia”; 
-  che nel suindicato regolamento,, sono state individuate disposizioni per l’affidamento dei servizi 
tecnici anche ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro i limiti massimi di 
importo definiti dallo stesso decreto; 
-  che il valore del servizio, qualora inferiore ai 40.000 euro, consente all’Amministrazione 
l’affidamento diretto dello stesso, in base a quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.; 
- che la tipologia ed il valore dell’incarico corrispondono alla fattispecie ed al limite di spesa 

individuati dall’Amministrazione per l’utilizzo delle procedure in economia si sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.; 

SENTITO in merito l’Ing. Silvia Cerutti dello studio Fauda Pichet Ing. Egidio di Borgosesia, che si è resa 
disponibile alla predisposizione della progettazione di cui trattasi, per i “lavori di RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DEL MUNICIPIO ”; 
 
RITENUTO pertanto di assumere, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali), determinazione a contrattare da stipulare mediante affido diretto ed 
avente ad oggetto l’incarico professionale per la predisposizione di quanto sopra esplicitato; 
 
DATO ATTO che le spese tecniche saranno comprese nel quadro economico dell’intervento; 
 
DI concerto con il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne l’assunzione dell’impegno di 

spesa ai sensi dell’art.20 comma 2 del regolamento citato; 



 
 
VISTO il preventivo di onorario dell’ing. Silvia Cerutti dello Studio Fauda Pichet di Borgosesia, pari ad euro 
39.300,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge;  
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1 - DI APPROVARE il preventivo di onorario presentato dall’Ing. Silvia Cerutti dello studio Fauda Pichet di 
Borgosesia, che comporta una spesa complessiva presunta di € 49.863,84 compresi oneri previdenziali e IVA 
di legge  per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  direzione e contabilità lavori con 
redazione CRE coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai lavori di 
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DEL MUNICIPIO.  
 
2. DI INCARICARE il responsabile del servizio interessato di curare i rapporti con il professionista 
incaricato, dando attuazione alle relative pratiche in materia. 
 
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa dell’importo complessivo dell’incarico di cui al punto 1. verrà 
assunto con l’approvazione del progetto esecutivo e dovrà essere ricompreso nel quadro economico 
complessivo dell’opera di €. 400.000,00 che troverà copertura nel corrente esercizio finanziario 2015 in 
apposito intervento di spesa ad ottenimento del contributo, dando atto che in caso di mancata ammissione 
allo stesso verrà riconosciuto al professionista la quota di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge 
il cui impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione del RST.; 
4. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento: 
-  alla presentazione, da parte del professionista incaricato, del certificato di regolarità contributiva ai 
sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
-  alla presentazione delle garanzie previste dall’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
-  all’assolvimento degli obblighi, da parte del professionista incaricato, derivanti dalla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
5. DI DARE ATTO che: 
-  il compenso si intende comprensivo delle eventuali prestazioni di assistenza e consulenza con gli 
organi esecutivi (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e loro Organismi Tecnici), delle 
prestazioni di assistenza e consulenza con altri organi rappresentativi e consultivi e delle eventuali riunioni 
da tenersi presso le competenti sedi di volta in volta comunicate che si rendessero necessarie allo 
svolgimento dell’incarico conferito e delle eventuali spese per la vidimazione delle parcelle professionali (se 
richieste); 
- tutta la documentazione e gli elaborati tecnici (redatti in conformità al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed alle ulteriori leggi e regolamenti vigenti in materia), prodotti in numero di copie 
sufficienti allo svolgimento delle procedure sopra specificate, dovranno essere consegnati dal professionista 
incaricato alla stazione appaltante anche su supporto informatico (formato .pdf e/o .dwg) e rimangono di 
piena ed esclusiva proprietà del Comune di Mottalciata (BI); 
-  i pagamenti al professionista incaricato verranno corrisposti dalla stazione appaltante in 
considerazione degli stati di avanzamento dei lavori, salvo diverse disposizioni in corso d’opera; 
-  di liquidare la conseguente spesa con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio le 
regolari parcelle con imputazione all’apposito intervento all’uopo costituito (gestione competenza) del 
bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ing. Silvia Cerutti dello studio Fauda Pichet Egidio di 
Borgosesia sopra individuato. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 ZANIN Geom. Natalino 
 
 
 



 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reg.Pubbl. 95 

 
Certificato di pubblicazione 

(art.124 Dlgs. N. 267/00) 
 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo 
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno  11-mag-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 26-mag-2015. 
 
 
 
 
Cerreto Castello, lì 11-mag-2015 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta  
 

 


