
 

OGGETTO:
"Lavori di realizzazione guado definitivo nelle vicinanze del depuratore comunale sul Torrente
Germanasca" - Codice CUP: B31B20004130004 Codice CIG: 9081041818. Determinazione di
approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e liquidazione a favore dell'impresa
affidataria dei lavori.

N.    127 del 19-09-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 127 del AREA SEI in data 19-09-2022

N. 319 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che:
- il Comune di Prali richiede annualmente l’autorizzazione per la realizzazione di un guado
invernale da utilizzarsi in coso di emergenza;
- il Comune di Prali intende per tanto realizzare un guado definitivo in prossimità del depuratore
comunale sul torrente Germanasca, così da poterlo utilizzare continuativamente, se necessario,
durante tutto l’arco dell’anno;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del 30.10.2019, n. 106,
mediante la quale è stato conferito all’Ing. Andrea Martignoni (Codice Fiscale MRTNDR73T03G674I)
dello Studio Associato Ventura, Chauvie, Martignoni con sede in Via Chiesa di Miradolo n. 20 -
10069 San Secondo di Pinerolo (TO), (P. I.V.A.07674490011) , l’incarico relativo ai servizi di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase
progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008,
nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori
di realizzazione guado definitivo sito nelle immediate vicinanze del depuratore comunale sul T.
Germanasca;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27.07.2021, n. 57, mediante la quale è
stato approvato il progetto definitivo - Lavori di realizzazione guado definitivo nelle vicinanze del
depuratore comunale sul Torrente Germanasca, redatto dal Dott. Ing. Andrea Martignoni dello
Studio Associato Ventura, Chauvie, Martignoni con sede in Via Chiesa di Miradolo n. 20 - 10060 San
Secondo di Pinerolo (TO);

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. 161 del 16.11.2021, mediante la
quale sono state approvate le integrazioni richieste dalla Città Metropolitana di Torino – Città
Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico Tutela della fauna e della Flora con
nota del 29.09.2021 Prot. 101604, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4738 del
30.09.2021, come elaborate dal progettista incaricato Dott. Ing. Andrea Martignoni dello Studio
Associato Ventura, Chauvie, Martignoni con sede in Via Chiesa di Miradolo n. 20 - 10069 San
Secondo di Pinerolo (TO);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/12/2021 n. 87 mediante la quale è
stato approvato progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione guado definitivo nelle vicinanze del
depuratore comunale sul Torrente Germanasca”, redatto Dott. Ing. Andrea Martignoni dello Studio
Associato Ventura, Chauvie, Martignoni con sede in Via Chiesa di Miradolo n. 20 - 10060 San
Secondo di Pinerolo (TO);

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 27/12/2021, n. 87
è stato deliberato inoltre di procedere all’affidamento “Lavori di realizzazione guado definitivo
nelle vicinanze del depuratore comunale sul Torrente Germanasca”, redatto Dott. Ing. Andrea
Martignoni ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36,
comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 27 del 10/03/2022 si
affidavano i “Lavori di realizzazione guado definitivo nelle vicinanze del depuratore comunale sul
Torrente Germanasca” all’ Impresa Edile Artigiana Barus Sas di Barus Moreno con sede in, Loc.
Goutagliò, n. 1- 10060 Prali (TO) (Codice Fiscale 02734620012) per l’importo contrattuale di €
62.110,03 di cui € 61.657,44 per lavori al netto del ribasso d’asta (- 5,60%) di cui € 452,59 quali oneri
per la sicurezza oltre 22% I.V.A. alle condizioni tutte dell’offerta presentata in data 11/02/2022 prot.
n. 685

VISTO il contratto Rep. n° 08/2022 sottoscritto in data 11/07/2022 con il quale vennero
affidati alla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A.
02734620012, per l’importo di 62.110,03 di cui € 61.657,44 per lavori al netto del ribasso d’asta (-
5,60%) di cui € 452,59 quali oneri per la sicurezza oltre 22% I.V.A per un totale di € € 75.774,24;
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VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14/07/2022;

VISTO lo Stato avanzamento lavori n. 1 redatto dal direttore dei lavori, Dott. Ing. Martignoni
Andrea con studio in San Secondo di Pinerolo (TO), Strada Chiesa di Miradolo n. 20, dal quale
risultano eseguiti alla data del 01/08/2022, dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc.
Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012, lavori per l’importo di € 48.855,76;

VISTO il Certificato di pagamento relativo allo Stato Avanzamento lavori n. 1, redatto in
data 01/08/2022 recante l’importo di € 48.611,48 al netto dell’I.V.A.;

VISTA la fattura n. 33/PA redatta in data 04/08/2022 della ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con
sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012, e acquisita al protocollo comunale
in data 04/08/2022 prot. n. 5194, per lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per la realizzazione dei
lavori in oggetto, per l’importo di € 48.611,48 oltre € 10.694,53 per I.V.A. 22%, per l’ammontare
complessivo di € 59.306,01;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC protocollo n. INAIL_34026779
valido fino al 17/11/2022 ha comunicato che la ditta BARUS s.a.s di Barus Moreno & C. con sede in
Prali – Località Goutagliò n. 1 (P.I.V.A. – C.f. 02734620012), risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere all'approvazione e liquidazione di quanto
previsto dalla documentazione costituente lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e sottoscritto
senza riserva alcuna da parte dell'impresa affidataria dei lavori a tacitazione di ogni dare ed
avere in merito alla realizzazione dei lavori;

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 163/2006;

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 approvare lo Stato Avanzamento dei lavori n. 1 previsti dal progetto “Lavori di realizzazione
guado definitivo nelle vicinanze del depuratore comunale sul Torrente Germanasca”, redatto dal
direttore dei lavori, Dott. Ing. Andrea Martignoni con studio in San Secondo di Pinerolo (TO), Via
Chiesa di Miradolo n. 20, dal quale risultano eseguiti alla data del 01/08/2022 dalla ditta Impresa
Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012, lavori per
l’importo di € 48.855,76, nonché il conseguente Certificato di pagamento relativo al suddetto Stato
Avanzamento Lavori n. 1 recante l’importo di € 48.611,48 al netto dell’I.V.A.;

- di liquidare alla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P
I.V.A. 02734620012, appaltatrice dei lavori previsti dal progetto “Lavori di realizzazione guado
definitivo nelle vicinanze del depuratore comunale sul Torrente Germanasca” Stato di
avanzamento dei lavori n. 1, per l’importo di € 48.611,48 oltre I.V.A. a fronte della fattura n. 33/PA
del 04/08/2022 riferita al certificato di pagamento suddetto e acquisita al protocollo comunale al
n. 5194 del 04/08/2022 (CIG 9081041818);

- di liquidare la somma complessiva di € 59.306,01 al Codice di bilancio 10.05 - 2.02.01.09.012
(Capitolo 3471) del Bilancio 2022 – Gestione Residui;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Grill
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Determina n. 127 del 19-09-2022

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 19-09-2022
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                  F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.   363 del 19-09-2022     CIG 9081041818
Su Impegno N°   419 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n.     27 Determina Area06 del 10-03-2022 avente per oggetto
Lavori di realizzazione guado definitivo nelle vicinanze del depuratore comunale sul Torrente Germanasca CUP: B31B20004130004
Codice CIG: 9081041818
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo       3471 Articolo       MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
Causale Lavori di realizzazione guado definitivo nelle vicinanze del depuratore comunale sul Torrente Germanasca CUP:

B31B20004130004 Codice CIG: 9081041818
Importo €. 59.306,01
Beneficiario         36 Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas
Quietanza BONIFICO_BANCARIO IBAN IT34Q0200830730000004090987

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

       36 Barus Paolo di
Barus Moreno & C. sas

IT34Q02008307300000
04090987

33/PA del
04-08-2022

59.306,01 59.306,01 9081041818

                                          Ritenute documento

 Split 22 ist 48.611,48 10.694,53 22,00%

Totale ritenute documento 48.611,48 10.694,53
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-09-2022

Prali, lì 19-09-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 19-09-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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