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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici
giorni con decorrenza dal 06/11/2017.

COMUNE DI PRALI
Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 – E-mail: ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it

Ufficio Tecnico

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 116 del 06/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO
0906

SERVIZIO
Servizi per la tutela ambientale ed altri servizi relativi
al territorio ed all’ambiente

OGGETTO: Piani della Manutenzione Ordinaria. Interventi di manutenzione ordinaria del:
“Lavori di sistemazione della scarpata loc. Villa”. Determinazione di approvazione dello
stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori Approvazione del
Quadro Economico Consuntivo Finale e liquidazione delle spettanze all’impresa esecutrice
e del professionista incaricato. CIG Impr. Z0C16BF34C CIG Prof ZF314FC38A
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;
VISTA
- la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.06.2015, n. 55, mediante la quale è stato
conferito, tra l’altro, “…di conferire alla S.T.A. s.r.l. – Società di Ingegneria, Via Bignone 83/B,
Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative a 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 connessa alla realizzazione dei lavori sistemazione scarpata in località Villa, per un
compenso pari ad e 2.764,67 oltre di Cassa Previdenziale ed IVA, come da proposta di parcella
dell’11.06.2015, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2205 del 15.06.2015 …”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 26.08.2015, n. 48, mediante la quale:
a) è stato approvato il progetto definitivo relativo ai Piani per la Manutenzione Ordinaria del
Territorio (PMO) - Lavori di sistemazione scarpata Località Villa, redatto dalla S.T.A. s.r.l. –
Società di Ingegneria;
b) è stato deliberato di provvedere all’affidamento dei lavori di Consolidamento e
sistemazione della scarpata stradale a valle della pista – strada interpoderale Prali – Villa
mediante cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2007 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 144 del 26.10.2015 si aggiudicavano
definitivamente i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Edile Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &
C.” con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 -10060 Pinasca P. I.V.A. 08554800014 che ha
presentato un ribasso d’asta del 19,20 % sulla somma posta a base di gara per un importo
contrattuale di € 34.897,26 oltre I.V.A. di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 09/03/2017 dove si approvava la
documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto dal Geom. Franco
Santiano in data 31/10/2016 e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa esecutrice
dei lavori;
EVIDENZIATO CHE
- in data 17/06/2016 si è sottoscritto il l’atto di cottimo fiduciario per la realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto;
- in data 12/09/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori
incaricato;
- in data 02/11/2016 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori n. 1;
- in data 07/07/2017 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori n. 1;
- in data 14/07/2017 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori,
VISTO

- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari la finale redatto in data 14/07/2017 dal direttore
dei Lavori Geom. Franco Santiano dello studio STA di Pinerolo sottoscritto senza riserva alcuna
dall’impresa esecutrice;
- il Certificato di Pagamento redatto in data 14/07/2017;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data14/07/2017 e ricevuto con nota
protocollo n. 3161 del 10/08/2017 e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa
affidataria dei lavori
DATO ATTO che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le seguenti voci di
spesa
LAVORI
€
A) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d’asta)
15.304,88
B) Costo della Manodopera (Non soggetto a ribasso d’asta)
21.227,90
C) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.303,02
D) Importo totale lavori (A+B)
37.835,80
E) Ribasso d’asta a seguito di gara d’appalto.
2.938,54
(Ribasso di 19,20 % A)
F) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A – E)
12.366,34
G) Oneri della sicurezza
1.303.02
H) Costo della manodopera (Non soggetto a ribasso)
21.227,90
I) Totale dei Lavori affidati (F+G+H)
34.897,26
34.897,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di I)
7.677,40
2) Spese Tecniche progettazione (4% Cassa Prof ed I.V.A.)
3.507,82
3) Compenso incentivante spettante al RUP
189,18
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
11.374,40
11.374,40
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 4)
46.271,66
DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 46.271,66
VISTA
- la fattura n. 10E del 06/12/2016 redatta dalla S.T.A. S.r.l. con sede in Via Bignone n. 83/B
quale acconto per la realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo comunale in data 07/12/2016
prot. n. 4492 che riporta un totale del documento di € 2.000,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a
determinare un totale del documento di € 2.537,60;
- la fattura n. 8 E del 03/08/2017 redatta dalla S.T.A. S.r.l. con sede in Via Bignone n. 83/B
quale saldo per la realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo comunale in data 05/08/2017
prot. n. 3111 che riporta un totale del documento di € 764,67 oltre oneri professionali ed I.V.A. a
determinare un totale del documento di € 970,22;
- la fattura n. 14/2017 PA del 01/08/2017 redatta dall’Impresa Edile Richiardone S.a.s. di
Richiardone Dino & C.” con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 -10060 Pinasca P. I.V.A.
08554800014 e acquisita al protocollo comunale in data 03/08/2017 prot. n. 3063 che riporta un
totale imponibile di € 3.491,32 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di €
4.259,41;
- che in data 23/10/2017 il Responsabile del Servizio disponeva la liquidazione del
compenso incentivante al Responsabile Unico Dott. For. Enrico Brunetto per le prestazioni da lui
svolte in merito alla realizzazione dell’intervento;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO
- approvare la documentazione costituente lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari la
finale redatto in data 14/07/2017 e sottoscritta senza riserva alcuna dall’impresa affidataria dei
lavori;
- approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori
redatto in data 14/07/2017 da parte del Direttore dei lavori Geom. Franco Santiano dello studio
STA di Pinerolo e sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa affidataria dei lavori;
- procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla ditta affidataria dei lavori e del
professionista incaricato a tacitazione di ogni suo diritto ed avere in merito alla realizzazione dei
lavori;
VERIFICATA la Certificazione di regolarità contributiva acquisita allo Sportello Unico con
nota INAIL prot. n. 9340279 con scadenza il 02/03/2018 della ditta Jourdan Roberto e
Certificazione di regolarità contributiva acquisita allo Sportello Unico con nota INPS prot. n.
8492211 con scadenza il 30/11/2017 dello Studio STA di Pinerolo;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 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 la documentazione costituente lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al finale
redatto in data 14/07/2017 da parte del Direttore dei Lavori Geom. Franco Santiano dello Studio
STA di Pinerolo e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria dei lavori;
- di dare atto che il Quadro economico consuntivo dei lavori riporta le seguenti voci di spesa
LAVORI
€
A) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d’asta)
15.304,88
B) Costo della Manodopera (Non soggetto a ribasso d’asta)
21.227,90
C) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.303,02
37.835,80
D) Importo totale lavori (A+B)
E) Ribasso d’asta a seguito di gara d’appalto.
2.938,54
(Ribasso di 19,20 % A)
F) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A – E)
12.366,34
G) Oneri della sicurezza
1.303.02
H) Costo della manodopera (Non soggetto a ribasso)
21.227,90
I) Totale dei Lavori affidati (F+G+H)
34.897,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di I)
7.677,40
2) Spese Tecniche progettazione (4% Cassa Prof ed I.V.A.)
3.507,82
3) Compenso incentivante spettante al RUP
189,18
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
11.374,40
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 4)

34.897,26

11.374,40
46.271,66

- di dare atto che il costo complessivo consuntivo dei lavori ammonta a complessivi € 46.271,66
- di liquidare la fattura n. 10E del 06/12/2016 redatta dalla S.T.A. S.r.l. con sede in Via Bignone n.
83/B e acquisita al protocollo comunale in data 07/12/2016 prot. n. 4492 che riporta un totale del
documento di e 2.080,00 oltre oneri professionali ed I.V.A. a determinare un totale del documento
di € 2.537,60;
- di liquidare la fattura n. 8 E del 03/08/2017 redatta dalla S.T.A. S.r.l. con sede in Via Bignone n.
83/B quale saldo per la realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo comunale in data
05/08/2017 prot. n. 3111 che riporta un totale del documento di € 764,67 oltre oneri professionali
ed I.V.A. a determinare un totale del documento di € 970,22
- di liquidare la fattura n. 14/2017 PA del 01/08/2017 redatta dall’Impresa Edile Richiardone S.a.s.
di Richiardone Dino & C.” con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 -10060 Pinasca P. I.V.A.
08554800014 e acquisita al protocollo comunale in data 03/08/2017 prot. n. 3063 che riporta un
totale imponibile di € 3.491,32 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di €
4.259,41;
- di liquidare il compenso incentivante al Responsabile Unico Dott. For. Enrico Brunetto, così come
indicato dalla liquidazione del Responsabile del Servizio del 23/10/2017 per le prestazioni da lui
svolte in merito alla realizzazione dell’intervento
- di imputare la somma complessiva di € 7.956,41 al piano dei conti n. 2.02.01.09.014 cap. 3529
del bilancio 2017 gestione residui;
- di stabilire che la presente determinazione verrà utilizzata per le rendicontazioni di quanto svolto
in merito, all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Finanziario attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

