
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 8 DEL 12/07/2018 
 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ - AFFIDAMENTO 

INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN ESTENSIONE 

PRECEDENTE INCARICO DI RELAZIONE TECNICA - CIG Z09231E11D 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Guelpa nella seduta del 27 marzo 2018 ha dato 

mandato affinché si accertassero le condizioni dell’immobile di proprietà sito in Piazza di Città affidando incarico 

per apposita relazione tecnica a professionista di fiducia. 

Dato atto che con determinazione n. 2 del 16/04/2018 si è conferito incarico di stima all’Ing. Enrico Carrara, C.F. 

CRRNRC73H11E379A, Piazza Castello 5, 10015 – Ivrea (TO), a fronte di un corrispettivo di € 1.500,00 oltre oneri di 

legge. 

Dato atto che la relazione ha evidenziato alcune criticità che impongono interventi urgenti per assicurare la 

messa a norma ed eliminare situazioni che possono essere fonte di pericolo, sia con riferimento agli infissi esterni, 

sia con riferimento agli impianti idraulico, gas ed elettrico, ed al terrazzo di affaccio sul cortile interno. 

Considerato che il processo di esecuzione dei lavori di che trattasi richiede un particolare e dettagliato 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Considerato che si rende necessario affidare esternamente i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, relativi ai lavori in oggetto, in quanto la Fondazione è 

priva di personale dotato della competenza tecnica minima richiesta dalla normativa di settore. 

Dato atto che per la scelta del professionista si è ritenuto opportuno per evidente economicità e in continuità 

tecnica e funzionale, invitare a presentare offerta l’Ing. Enrico Carrara in estensione al precedente incarico, 

espletato con riferimento alla stima degli interventi da realizzarsi per la messa in sicurezza dei locali in oggetto, 

richiedendo al medesimo di quotare le prestazioni di direzione lavori, redazione contabilità, verifica e 

aggiornamento crono programma, raccolta della documentazione, redazione certificato di regolare esecuzione e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Vista l’offerta dell’Ing. Enrico Carrara, relativa alle attività aggiuntive sopradescritte per un importo di € 1.500,00 

oltre oneri di legge 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 103 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si avvale della 

facoltà di non richiedere la produzione della cauzione definitiva, in quanto il professionista, gode di accertata 

affidabilità avendo già svolto con buon esito altri incarichi professionali per la Fondazione,  

Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto dei servizi di che 

trattasi anche considerando che il presente affidamento costituisce estensione dell’incarico di relazione tecnica 

già conferito e che pertanto l’affidamento operato in favore dell’Ing. Enrico Carrara sarà di complessivi € 3.000,00 

oltre oneri di legge . 

 



 

 

DETERMINA 

Di affidare con la presente determinazione all’Ing. Enrico Carrara, in estensione a quanto già determinato con 

atto n. 2 del 16/04/2018, anche l’incarico per la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione con tutte le attività indicate in premessa e oggetto di offerta, relativamente ai lavori di messa in 

sicurezza dell’alloggio sito in Piazza Vittorio Emanuele II 21 - Ivrea, comportante una spesa di ulteriori € 1.500,00 

oltre oneri di legge. 

Di dare atto che al presente affidamento, costituendo estensione di precedente incarico è assegnato il Codice CIG 

Z09231E11D che viene rimodulato per l’importo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA e C.P. 

Di dare atto che il contratto sarà stipulato con scambio di lettere commerciali di accettazione 

dell’offerta/preventivo. 

Di dare atto che gli allegati relativi al procedimento sono depositati presso la sede della Fondazione. 

Avverso la presente determina è possibile presentare ricorso entro 30 gorni al TAR Piemonte dalla intervenuta 

piena conoscenza. 

 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(Firmato in originale) 

 


