
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   298 Data  5/10/2016 n.   140/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Redazione studio idraulico relativo alle problematiche connesse alla 
regimazione delle acque meteoriche della zona compresa tra Via  Tetti  
Agostino,  Via San Salvà, Via Circonvallazione, Via Sambuy  e Via Tetti 
Barbiere - Affidamento incarico allo Studio EDes Ingegneri Associati - P.IVA 
10759750010. CIG: Z4F1B7263B. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio,nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 
in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

 Considerato che nella notte del 29/08/2016 il territorio comunale è stato colpito da un evento 
meteorologico di straordinaria intensità e violenza, che in poco tempo ha provocato danni alle 
proprietà private e a strutture pubbliche, generando  criticità alla viabilità cittadina, la caduta di 
numerosi alberi e diffusi allagamenti di locali e danni alle coperture. 
 
 Tenuto conto che la Città di Santena ha richiesto lo stato di calamità, con nota prot. 9289 del 
31/08/2016 inviata alla Regione Piemonte Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa Suolo. 
 
 Vista la deliberazione della G.C. n. 89 del 05/09/2016 con la quale è stato disposto di 
richiedere lo stato di calamità naturale ed il censimento dei danni subiti dal patrimonio privato 
approvando il modello di segnalazione e quantificazione dei danni.  
 
 Vista inoltre la deliberazione della G.C. n. 92 del 06/09/2016 con la quale è stata disposta la 
messa in sicurezza del patrimonio pubblico danneggiato a seguito dell'evento, dichiarando la 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 
 
 Considerato che durante l'evento meteorologico le maggiori criticità a carico della viabilità 
cittadina si sono rilevate  in Via Tetti Agostino e nelle aree circostanti, dove si sono manifestati 
problemi a carico del sistema di  regimazione delle acque, che ha di conseguenza determinato 
allagamenti ai piani interrati di alcune abitazioni.  
 
 Che analoga situazione è venuta a crearsi nelle aree prospicienti Via Tetti Barbiere, dove 
presumibilmente le acque di scolo dei campi sono defluite verso il centro abitato allagando i 
seminterrati  e creando notevoli danni. 
 
 Ritenuto a tal fine necessario effettuare uno studio idraulico relativo alle problematiche 
connesse alla regimazione delle acque nella zona compresa tra Via Tetti Agostino, Via San Salvà, Via 
Circonvallazione,  Via Sambuy  e Via Tetti Barbiere al fine di verificare lo stato effettivo e valutare le 
possibili soluzioni.  
  
 Considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale è impegnato nell’espletamento  del carico ordinario 
di lavoro e  risulterebbe difficoltoso  portare a termine le attività in oggetto, anche perchè  l'ufficio non 
è dotato della strumentazione necessaria allo svolgimento della stessa. 
 
 Ritenuto  a tal fine opportuno affidare l'incarico di cui sopra allo Studio EDes Ingegneri 
Associati di Torino, nella persona dell'Ing. Bartolomeo Visconti,  in quanto risulta in possesso di 
esperienza, capacità professionale per lo svolgimento dello studio.  
    
 Vista a tal fine l'offerta trasmessa dalla Studio EDes e registrata al prot. 10823 del 
05/10/2016,  dal quale si evince che per lo svolgimento delle attività viene richiesto un compenso 
di € 4.000,00  oltre Oneri previdenziali 4% e oltre IVA 22% per un totale complessivo di €   
5.075,20 e ritenutola congrua e conveniente per l'Amministrazione.  

 

 Considerato che trattandosi di un servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a 
€ 40.000,00 è possibile applicare quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016  e 
procedere all'affidamento del servizio in via diretta.  

 

 Preso atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, 
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00. 



     

 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 
procedimento è stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z4F1B7263B. 
 
  Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – 
Regolamento di esecuzione e di attuazione;   
 
 

DETERMINA 

 
 
 

1. Di affidare allo Studio EDes Ingegneri Associati - C.so Peschiera  n. 191 -  Torino,  P.IVA 
10759750010, nella persona dell'Ing. Bartolomeo Visconti, l'incarico professionale per la 
Redazione di studio idraulico volto ad individuare le problematiche connesse con il 
sistema di regimazione delle acque meteoriche nella zona  compresa tra Via Tetti 
Agostino, Via San Salvà, Via Circonvallazione, Via Sambuy e Via tetti Barbiere  con 
particolare riferimento a quanto verificatosi nel corso del nubifragio del 29 agosto u.s., a 
fronte di un  compenso professionale pari ad € 4.000,00, oltre Inarcassa  4% ed IVA 
22% per un totale di € 5.075,20. 
 

2. Di stabilire che l'affidamento di cui sopra verrà perfezionato con la sottoscrizione del 
Disciplinare di incarico allegato in bozza alla presente determinazione.  

 
3. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate - la somma di € 5.075,20 per 

l'affidamento professionale di cui sopra, imputando la spesa a carico del codice n. 
01.06.1.03 cap. 1086 denominato "Prestazioni professionali per studi, progettazione, Direz. 
lavori" del bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità 2016, così 
come indicato nel seguente prospetto, al lordo dell'I.V.A.: 

 
INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

01.06.1.03 1086 
Prestaz. profess per studi, progettaz. 
direz. lavori  

  
 
€     5.075,20 

 

 TOTALI  €   5.075,20 

 
 

4. Di dare atto che CIG relativo a tale prestazione professionale è il seguente: Z4F1B7263B. 
 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella , Dirigente dei Servizi Tecnici.  

 
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D. Lgs. n.267/2000.  
 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato 

  



     

                                                                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                            

       F.TO Ing. Nicola FALABELLA 

 
 

Il Resp. 
centro di  

costo 
SML 

 
 
 
Il Redattore  

FM 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Disciplinare per il conferimento dell’incarico per  
REDAZIONE DI STUDIO IDRAULICO RELATIVO ALLE PROBLEM ATICHE CONNESSE ALLA 

REGIMAZIONE DELLE  ACQUE METEORICHE DELLA ZONA COMP RESA TRA VIA TETTI AGOSTINO,  
VIA SAN SALVA', VIA CIRCONVALLAZIONE , VIA SAMBUY  

E VIA TETTI BARBIERE 
 

 
 
 
STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI SANTENA (C.F. 82000790012); 
 
STUDIO PROFESSIONALE  INCARICATO :  
 
EDES INGEGNERI ASSOCIATI con sede in Torino, C.so Peschiera 191 - P.IVA. 10759750010, nella 
persona dell'Ing. Bartolomeo Visconti iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al 
n.__________ 
 
L'anno 2016 (duemilasedici) addì _________ (__________) del mese di _________________, tra il 
DIRIGENTE dei Servizi Tecnici e del Territorio, Ing. Nicola Falabella,  il quale agisce esclusivamente in nome, 
conto ed interesse dell'Ente rappresentato ed il Professionista incaricato richiamato in epigrafe 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA  
quanto segue 

 
 

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 
Il Comune di Santena affida allo Studio sopra indicato l’incarico per la REDAZIONE DI STUDIO IDRAULICO 
RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 
DELLA ZONA COMPRESA TRA VIA TETTI AGOSTINO,  VIA SAN SALVA', VIA CIRCONVALLAZIONE , 
VIA SAMBUY E VIA TETTI BARBIERE con particolare riferimento a quanto verificatosi nel corso del 
nubifragio del 29 agosto 2016. 
 
 
ART. 2: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
La redazione dello studio idraulico è volto a individuare le problematiche connesse con il sistema 
di regimazione delle acque  meteoriche nelle zone indicate al punto precedente, con particolare 
riferimento a quanto verificatosi nel corso del nubifragio del 29 agosto 2016. 
 
Lo studio dovrà essere condotto secondo la seguente metodologia:  
 

a. Ricognizione delle aree di interesse,  mediante sopralluogo e presa di conoscenza della 
rete; analisi della documentazione reperibile presso l'ufficio tecnico comunale  e presso la 
SMAT.  

b. Analisi idrogeologica e ricostruzione della dinamica idraulica, al fine di individuare le 
caratteristiche qualitative e quantitative degli apporti meteorici attesi; per quanto possibile 
con la documentazione reperita, ricostruzione della dinamica dell'evento del 29 agosto u.s. 

c. Verifica della rete e del sistema di smaltimento nelle attuali condizioni e individuazione delle 
criticità della stessa.  

d. Individuazione delle proposte di intervento per la soluzione delle problematiche riscontrate, 
con indicazione delle proposte operative/progettuali e stima di massima dei costi.  

 
A tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale metterà a disposizione dello Studio professionale tutto il 
materiale utile e necessario per l'espletamento dell'incarico.  
  
 
 



     

ART. 3: CONSULENZE PROFESSIONALI 
 
Per il corretto svolgimento del lavoro lo Studio incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed 
esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità. Oneri e spese per le 
consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell’onorario definitivo identificato dal presente 
disciplinare. 
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione 
all'Amministrazione committente. 
 
 
ART. 4: TEMPI 
 
L'incarico in oggetto dovrà essere completato entro 30 (trenta) giorni  dalla data di comunicazione 
dell'affidamento.  
 
Lo Studio incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di inadempienze degli uffici 
pubblici interessati. 
 
 
ART. 5: PENALI 
 
Per la mancata osservanza dei termini stabiliti al precedente articolo,  salvo proroghe che potranno essere 
concesse dall'Ente per giustificati motivi, l’Amministrazione committente applicherà una penale giornaliera 
per il ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali pari al 3 per 1000 (tre per mille) del compenso. 
 
Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute sul saldo del compenso e non 
potranno comunque superare il 10% del corrispettivo professionale. 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento - senza che l'Affidatario 
possa nulla pretendere sia in merito al compenso che alle spese sostenute - quando il ritardo nella 
consegna degli elaborati superi i 30 giorni. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Affidatario - fatto salvo quanto disposto 
dall'art. 1453 cod. civ.  - si impegna a consegnare al Comune gli elaborati prodotti ed 
eventualmente non ancora presentati entro e non oltre il decimo giorno dal ricevimento della 
formale comunicazione di risoluzione del rapporto. 
L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune, a mezzo lettera raccomandata, 
qualsiasi evenienza in relazione alla quale ritenga di non poter rispettare i termini contrattuali 
secondo le modalità e le condizioni pattuite.  
 
 
ART. 6: COMPENSI 
 

Le prestazioni professionali saranno compensate facendo riferimento all'offerta presentata in sede di 
richiesta preventivo, per un importo complessivo di € 4.000,00 oltre oneri previdenziali  ed IVA di legge.  
 
 
ART. 7: CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento degli onorari di cui al  presente disciplinare verrà effettuato a seguito  della consegna degli 
elaborati oggetto di incarico e della verifica della regolarità contributiva dello studio incaricato. 
 
 
ART. 8: FATTURAZIONE 
 
La fatturazione delle prestazioni viene effettuata dalla EDes Ingegneri Associati (P.IVA 10759750010). 
 
 
ART. 9: ELABORATI 
 



     

Gli elaborati saranno consegnati in triplice copia in formato cartaceo e su supporto  informatico. 
Dovranno essere costituiti, in linea di massima, da:  
- Relazione tecnica illustrativa;  
- Elaborati cartografici;  
- Stima dei costi.  
 
 
ART. 10: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
 
Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di 
fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza 
nello svolgimento delle prestazioni. 
Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza 
autorizzazione. 
Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell’incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva 
del Comune di Santena, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di 
esecuzione parziale dell’incarico. 
 
 
ART. 11: CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie di carattere economico - amministrativo che potrebbero sorgere e che non 
si fossero potute determinare in via diretta viene eletto competente il Tribunale di Torino. 
 
 
ART.12: ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
L’Amministrazione Comunale, unitamente al proprio Ufficio Tecnico dovrà provvedere alla trasmissione al 
Professionista della seguente documentazione: 
- Elaborati grafici e documentazione tecnica esistente. 
A carico dell’Amministrazione Comunale risultano inoltre gli oneri relativi agli importi IVA nella misura vigente 
all’atto del pagamento ed il contributo INARCASSA o simile nella misura del 4%. 
 
 
ART.13: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
Lo studio EDes Ingegneri Associati con sede in Corso Peschiera n. 191 – Torino, P.IVA 10759750010, 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 
Lo studio EDes Ingegneri Associati si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Santena ed 
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Lo studio EDes Ingegneri Associati dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto 
contrattuale oggetto del presente disciplinare, CIG n. ................. in essere con codesto ente è: 
IBAN: IT .................... 
Le persone delegate ad operare sul conto sono: 
1 - Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, 
codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza): 
................ C.F................., nato a Torino il 
................ e residente a .................... 
2 - Generalità complete del secondo soggetto delegato (Nome, 
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita): 
 
 
ART. 14: REGISTRAZIONE  
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, le spese di contratto e conseguenti saranno a carico 
del Professionista. 
 



     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per EDes Ingegneri Associati 
(Ing. Bartolomeo Visconti) 
 
______________________ 
 
Il Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio 
Ing. Nicola Falabella 
 
________________ 
 

 
 
 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 01086 – Impegno   796 – Anno 2016; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 14/10/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 14/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 17/10/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Catia Campaci 

______________________________________________________________________________________ 

 


