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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 117 del 03/08/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Progetto HABITER - Affidamento incarico rilievi stratigrafici . 

CIG:ZE61F938CC   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Premesso che l’Ente ha avviato le procedure per la realizzazione di un progetto di 

social housing, denominato progetto H.A.B.I.T.E.R., da collocare nella manica nord-

ovest del complesso Canonico Ribero, di proprietà dell’Ente, come risulta dagli atti in 

archivio e in particolare dalla Deliberazione n. 03 del 13.02.2012 con la quale è stato 

approvato il relativo progetto preliminare e dalla Deliberazione n. 34 del 16.05.2017 

di approvazione del quadro tecnico economico definitivo; 

 

- che essendo l’immobile destinatario dell’intervento soggetto ai vincoli di tutela 

come risultante dalla R.R. 1363/uv del 06.08.1997, l’Ente ha richiesto con lettera 

prot. 692 del 24.05.2017 alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per 

la Città Metropolitana di Torino il rilascio di parere autorizzativo allo svolgimento 

dei lavori previsti dal progetto; 

 

- che la Soprintendenza esaminati gli elaborati trasmessi, ed a seguito di sopralluogo 

svolto in data 6 luglio, ha rilasciato parere vincolante prot. 11736 del 21.07.2017; 

 

- che tale parere tra le altre prescrizioni prevede lo svolgimento di indagini 

stratigrafiche da svolgere sia all’interno che all’esterno dell’immobile; 

 

- che poiché tale necessità era già emersa in occasione del sopralluogo, già nei giorni 

successivi è stato richiesto preventivo per lo svolgimento dell’indagine alla 

ESTRATTO 
 



   

professionista dott. Bianchi Raffaella, via Roggeri 21 10090 Bruino TO P.IVA 

07600580018 CF BNCRFL66C41L219X, che già in passato ha svolto incarichi simili 

per l’Ente e che quindi già conosce la struttura; 

 

Visto il preventivo del 17.07.2017 assunto al prot. 958 del 18.07.2017, nel quale al 

dott.sa Bianchi propone, a seguito dei contatti intercorsi con il progettista 

dell’intervento arch. Chiattone, di effettuare n. 9 sondaggi (4 nella Sala Polivalente 

dell’ala nordest, 3 sulle superfici esterne e 2 sulle superfici interne dell’ala nordovest) 

per un costo complessivo di euro 1.750,00 oltre euro 100,00 quali oneri per la 

sicurezza e oltre IVA; 

 

Dato atto che per lo svolgimento dell’incarico la dott.sa Bianchi propone di attendere 

la messa in posa dei ponteggi previsti per lo svolgimento dei lavori, anche al fine di 

concentrare tutti i sondaggi in uno stesso periodo e contenere i costi, e che non vi 

sono ragioni di rifiuto; 

 

Ritenuto il prezzo proposto adeguato rispetto all’incarico in affidamento, e stante la 

specificità e settorialità dell’incarico di non richiedere ulteriori offerte; 

 

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare incarico per la realizzazione di rilievi stratigrafici presso l’edificio 

Canonico Ribero alla dott.sa Bianchi Raffaella, in premessa generalizzata, alle 

condizioni tecnico qualitative sopra esposte e meglio dettagliate nel preventivo 

allegato all’originale della presente, per una spesa complessiva di euro 1850,00 

oltre IVA; 

2. Di differire lo svolgimento della prestazione a momento successivo alla 

realizzazione dei ponteggi per i lavori edili previsti dal Progetto HABITER; 

3. Di dare atto che la spesa di €. 2.275,00 viene imputata sul Cap. 451 Residui 

2016 del Bilancio 2017; 

4. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 407,00 verrà liquidata direttamente 

all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

5. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà a lavoro eseguito ed a 

presentazione di regolare documentazione.  

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                In originale firmato            Daniele CANAVESIO 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 03/08/2017 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …03/08/2017…. . 

 

 

Data __03/08/2017_______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __03/08/2017_______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

                 


