
     

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.     2 
in data  7/01/2016 

 

OGGETTO : LAVORI DI DEMOLIZIONE PARTE DELLA SEDE SCOLASTICA 
E AMPLIAMENTO DEL  CORPO  DI  FABBRICA  PRINCIPALE  
ALL’ESTERNO  DELLA SAGOMA ESISTENTE – AFFIDAMENTO INCARICO 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – CIG = 6362789396 
 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Torasso Simone 

 
 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal 18/07/2016 al 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mennella Ciro 



     

Il Responsabile del Servizio 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 9 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione parte della 
sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente, 
redatto dallo studio ku’bo di Ceva e dell’importo di € 800.000,00 onnicomprensivo. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 10 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione parte della 
sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente, 
redatto dallo studio KU’BO di Ceva e dell’importo di € 800.000,00 onnicomprensivo. 
 
 Dato atto che l’intervento è interamente finanziato dal Ministero dell’Istruzione – Bando 
2015 Edilizia Scolastica – Mutui, come da comunicazione della Regione Piemonte – Direzione 
Coesione sociale – datata 30 luglio 2015 prot. 33470/8°.15.090. 
 
 Vista la Determina n. 60 del 29 dicembre 2015 con al quale, a seguito gara d’appalto, sono 
stati affidati i lavori in oggetto alla ditta SIAL s.r.l. con sede in Buriasco. 
 
 Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per la progettazione e per la direzione 
lavori e contabilità. 
 

DETERMINA 
 

1) Di incaricare, relativamente ai lavori di demolizione parte della sede scolastica e 
ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente, i 
professionisti sotto elencati come segue: 
arch. Rossella CUNCU con studio in Ceva in via Marenco n. 95 della progettazione, 
coordinatore sicurezza in fase di progetto per l’importo di € 32.933,58 oltre Cassa ed I.V.A.; 
ing. Federico ROZIO con studio in Ceva in via Marenco n. 95 della direzione lavori, 
contabilità, pratiche Vigili del Fuoco per l’importo di € 31.731,47 oltre Cassa ed I.V.A. 
ing. Sandro TARDITI con studio in Torino in via Legnano n. 13 della progettazione, 
direzione lavori e prove strutturali per l’importo di € 19.807,69 oltre Cassa ed I.V.A.  

2) Di dare atto che la somma relativa alle spese tecniche di cui al precedente punto 1) trova 
copertura nelle somme del progetto principale approvato con D.G.C. n. 9/2015 

3)  



     

 


