COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 20 / 2012

DEL 16/03/2012

OGGETTO: COLLAUDO STATICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCALA ESTERNA
DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE "RAF" DI CARAVINO.
AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 03.09.2009 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere relative al consolidamento statico della scala
esterna posizionata sul prospetto nord-ovest del Presidio Socio Assistenziale “RAF” di Caravino,
immobile di proprietà comunale, le cui condizioni statiche ne precludono l’utilizzo e creano
pericolo di crollo sulla prospiciente area verde e passaggio pubblico all’ingresso principale,
progetto redatto dall’Ing. Giuliano GIANOTTI dello studio S.AR.IN. di Montalto Dora (TO);
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 54/2011 del 29.08.2011
con la quale sono stati affidati alla ditta CIEFFE COSTRUZIONI di Fornero Geom. Claudio, con
sede in Caravino, via Garibaldi n. 16, i lavori di cui sopra;
PREMESSO che sono presenti, nel progetto sopra nominato, strutture in conglomerato cementizio
armato, interventi questi per cui risulta necessaria procedere al debito collaudo statico;
RAVVISATA la necessità di conferire ad un tecnico libero professionista, iscritto all’albo
professionale da almeno 10 anni, l’incarico per il collaudo delle opere in cemento armato di cui
trattasi;
ATTESO che è stato contattato, in via breve, l’Arch. Michele GEDDA, con studio professionale in
Ivrea, corso Massimo d’Azeglio, 38, il quale ha dato la propria disponibilità a svolgere tale incarico;
RITENUTO di dovere procedere in merito;
DETERMINA
DI CONFERIRE all’Arch. Michele GEDDA, con studio professionale in Ivrea, corso Massimo
d’Azeglio, 38, l’incarico per il collaudo delle strutture in cemento armato relative al consolidamento
statico della scala esterna posizionata sul prospetto nord-ovest del Presidio Socio Assistenziale
“RAF” di Caravino;
DI DETERMINARE l’onorario da corrispondere al professionista in Euro 500,00 oltre IVA e
C.N.P.A.I.A., e così per complessivi Euro 629,20, dando atto che il relativo oneri sarà ricompreso
all’interno del quadro economico all’uopo redatto, (Cap. 3654 Titolo II Funzione 10 Servizio 03
Intervento 01, utilizzo avanzo di amministrazione);

DI TRASEMTTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
DI AFFIDARE al presente lotto il seguente CIG: CIG Z6D0422F72
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Geom. Luisella CAPPELLO
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai
sensi dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno
contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to rag. Bruna FLECCHIA

