
OGGETTO:
Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, direzione lavori, redazione del
piano di sicurezza in fase progettuale (progettazione esecutiva) 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 connessa alla realizzazione dei lavori di Ricostruzione ponte e viabilità sul torrente
Germanasca di collegamento alla Borgata Pomieri. CIG. Z1A2643136.  Determinazione di
liquidazione incarico

N.    84 del 16-10-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 84 del AREA SEI in data 16-10-2020

N. 270 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 08/04/2015, n. 20, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro:
“…di affidare, l’incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di
sicurezza in fase di progettazione (progettazione definitiva) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008,
connessa alla realizzazione dei lavori di “Nuovo accesso in sicurezza alla borgata Pomieri”
relativo all’attuazione del programma di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi informativi e Statistici – Direzione
Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali e l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni
Italiani sottoscritta in data 05.03.2015, l’Ing. Piergiuseppe Daviero , con studio in Pinerolo
(TO), Via  Asvisio n. 47 , per un compenso pari ad € 11.670,00 oltre  Cassa Previdenziale ed
IVA, come da preventivo acclarato al protocollo di questo Comune al n. 1192 del 08/04/2015;

di dare atto che il corrispettivo  di cui ai precedenti  sub a) verrà  riconosciuto  al professionista
incaricato solamente qualora il progetto presentato dal Comune di Prali relativo all’attuazione
del programma di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia
Statale e Interventi Speciali e l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani sottoscritta in
data 05.03.2015, venga finanziato ad esclusione della somma di € 2.750,00 oltre Cassa
Previdenziale ed IVA per rimborso spese…”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 29/04/2015, n.22, mediante la quale è stato
approvato, tra l’altro,  in linea tecnica,  il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “Nuovo
accesso in sicurezza alla borgata Pomieri” relativo all’attuazione del programma di cui alla
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i
Servizi informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali e l’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni Italiani sottoscritta in data 05.03.2015,  redatto dall’Ing.
Piergiuseppe Daviero;

ATTESO che il progetto suddetto non è stato finanziato nell’ambito dell’attuazione del programma
di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le
Infrastrutture, i Servizi informativi e Statistici – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi
Speciali e l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani sottoscritta in data 05.03.2015;

DATO ATTO che il progetto suddetto è stato inserito, per l’importo € 360.000,00, nel programma di
finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) approvato con deliberazione della Giunta Regionale
del Piemonte del 05 ottorbe 2018, n. 36-7661;

VISTA
- la deliberazione della Giunta Comunale del 12/12/2018, n. 64, mediante la quale è stato
riapprovato, il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “Ricostruzione ponte e viabilità
sul torrente Germanasca di collegamento alla Borgata Pomieri”, redatto dall’Ing. Piergiuseppe
Daviero ,
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 129 del 27/12/2018 con cui si affidano gli
incarichi professionali per la stesura della progettazione esecutiva architettonica, strutturale
indagini geognostiche per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- la determinazione del Responsabile del Servizio 133 del 20/12/2018 con cui si affida l'incarico
professionale per la stesura della progettazione definitiva architettornica, redazione del piano di
sicurezza in fase progettuale ;

VISTA la fattura n. 2/PA/2020 del 03/01/2020 emessa dal professionista incaricato Dott. Ing.
Piergiuseppe Daviero con studio in Via Asvisio n. 47 - 10064 Pinerolo, e acquisista al protocollo
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comunale in data 03/01/2020 al n. 22 del 03/01/2020 che riporta un totale imponibile di € 9.256,00
oltre oneri previdenziali e I.V.A. a determinare un totale del documento di € 11.292,32;

VISTI i certificato di regolarità contributiva emesso dall’INARCASSA in data 16/10/2020;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura a
tacitazione di ogni dare ed avere in merito alla realizzazione del progetto;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 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 fare parte del presente determinato;

- di liquidare la fattura la fattura n. 2/PA/2020 del 03/01/2020 emessa dal professionista incaricato
Dott. Ing. Piergiuseppe Daviero con studio in Via Asvisio n. 47 - 10064 Pinerolo, e acquisista al
protocollo comunale in data 03/01/2020 al n. 22 del 03/01/2020 che riporta un totale impnibile di €
9.256,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A. a determinare un totale del documento di € 11.292,32 ;

- di imputare la spese complessiva derivante dal presente provvedimento stimata in € 11.292,32 al
Capitolo 3475 - Codice di Bilancio 10.05 - 2.02.01.09.012 del bilancio 2020 - Gestione residuo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 84 del 16-10-2020

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 17-10-2020
                                                                                 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 17-10-2020

Prali, lì 17-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 17-10-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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