
 

OGGETTO:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL RIO ENVIE. Determinazione di liquidazione incarico per
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione CUP: B36J20000530001 CIG
ZED31F2BB3

N.    68 del 16-05-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 68 del AREA SEI in data 16-05-2022

N. 183 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

Dato atto che il Comune di Prali ha presentato domanda di finanziamento ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della
Finanza Locale del 05.08.2020 per la realizzazione dell’intervento di Sistemazione del Rio Envie;

Atteso che con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in data 23.02.2021, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il Contributo previsto
dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, da destinare ad investimenti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Dato Atto che sulla base del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in data 23.02.2021 il Comune di Prali è destinarlo di un contributo di
€ 950.000,00 per realizzazione dell’intervento di Sistemazione del Rio Envie;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 14.06.2021, n. 63, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Franco Picotto dello Studio SIA Professionisti Associati, con sede in Via
Vittorio Veneto n. 27 - 10061 Cavour (TO) l'incarico relativo alla stesura della progettazione
definitiva, esecutiva nonchè allo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla
realizzazione dei lavori di "Sistemazione del Rio d'Envie";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 14.06.2021, n. 64, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Samuele Rancurello con studio in Sanfront (CN) Via Valle Po n. 32,
l'incarico relativo alla Direzione dei Lavori, nonchè allo svolgimento delle attività tecniche
amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di Sistemazione del Rio d'Envie;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 30.06.2021, n. 75, mediante la quale è
stato conferito al Dr. Geol. Dario Fontan, con studio in Via Marino n. 9, 10064 Pinerolo (TO, l’incarico
per la stesura della documentazione geologica per la progettazione dell’intervento di
Sistemazione del Rio d’Envie

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.07.2021, n. 78, mediante la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Elena Daviero, con studio in Corso Torino n. 89 - 10064 Pinerolo (TO)
l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
realizzazione dell’intervento previsto dal progetto di "Sistemazione del Rio d'Envie";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 13.12.2021, n.78, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo per Lavori di Sistemazione del Rio d'Envie, redatto dall’Ing. Franco
Picotto, dal Dott. Geologo Dario Fontan per quanto riguarda la predisposizione Relazione
geologica e geotecnica e dalla Dr.ssa Elena Daviero per quanto riguarda il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04.04.2021 n. 21 mediante la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per Lavori di Sistemazione del Rio d'Envie, redatto dall’Ing. Franco
Picotto, dal Dott. Geologo Dario Fontan per quanto riguarda la predisposizione Relazione
geologica e geotecnica e dalla Dr.ssa Elena Daviero per quanto riguarda il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione

Richiamata
- la propria determinazione n. 43 del 11/04/2022 con la quale si è provveduto ad avviare una
procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dei lavori in argomento, approvando contestualmente gli atti di gara (Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara, ed
allegati - Lettera di invito con disciplinare di gara ed allegati);
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- la propria determinazione n. 47 del 21/04/2022 con la quale si è provveduto a rettificare la
procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dei lavori in argomento, approvando contestualmente gli atti di gara (Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara, ed
allegati - Lettera di invito con disciplinare di gara ed allegati);

VISTA la fattura n. 01/PA/2022 del 31/03/2022 emessa dalla Dott.ssa Elena Daviero con studio in
Corso Torino n. 89 – 10064 Pinerolo (TO) (Codice Fiscale DVRLNE77A52G674N e P.I.V.A. 12019390017)
e acquisita al protocollo comunale in data 31/03/2022 prot. n. 2238 che indica un totale imponibile
di € 7.000,00 oltre 4% oneri professionali a determinare un totale del documento di € 7.280,00;

DATO ATTO che quanto affidato alla Dott.ssa Arch. Daviero Elena è stato svolto con capacità e
competenza;

DATO ATTO che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti con nota del 13/05/2022 prot. valido fino al 10/09/2021 ha comunicato che la Dott.ssa
Elena Daviero con studio in Corso Torino n. 89 – 10064 Pinerolo (TO) (Codice Fiscale
DVRLNE77A52G674N e P.I.V.A. 12019390017), risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato,-

di liquidare la fattura n. 01/PA/2022 del 31/03/2022 emessa dalla Dott.ssa Elena Daviero con-
studio in Corso Torino n. 89 – 10064 Pinerolo (TO) (Codice Fiscale DVRLNE77A52G674N e P.I.V.A.
12019390017) e acquisita al protocollo comunale in data 31/03/2022 prot. n. 2238 che indica un
totale imponibile di € 7.000,00 oltre 4% oneri professionali a determinare un totale del documento
di € 7.280,00;

di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 7.280,00 al codice-
di bilancio 09.02-2.05.99.99.999 (capitolo 3270/1) del bilancio 2022 gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Grill
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Determina n. 68 del 16-05-2022

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 16-05-2022
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                  F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 16-05-2022

Prali, lì 16-05-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 16-05-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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