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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 04 Agosto 2016.

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. 84 del 03/08/2016

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: LL.RR. n. 54/78 e 18/84 – D.D. 2513 del 12/10/2012. Lavori di sistemazione
versante in Loc. Arnaud. Determinazione di liquidazione ritenute infortuni e approvazione
del quadro economico consuntivo finale dei lavori. (CIG Impr. 6068896369)
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;
VISTA
- la con nota del 29/10/2012 prot. n. 80410/DB1422 e acquisita al protocollo comunale in data
02/11/2012 prot. n. 4144 con cui la Regione Piemonte comunicava l’assegnazione del contributo
per la realizzazione dei lavori di sistemazione in loc. Arnaud per un importo complessivo di €
80.000,00;
- la determinazione del Responsabile del Servizio del 26.02.2014, n. 21, mediante la quale è stato
conferito, tra l’altro, “…all’Arch. Cristiano Rostan, con studio in Pinerolo (TO), Via Cesare Battisti
n. 3, l’incarico relativo ai servizi di progettazione preliminare – definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, stesura della contabilità e
certificato di regolare esecuzione dei lavori connessa ai lavori per "LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 –
D.D. n. 2513 del 12/10/2012 Lavori di sistemazione del versante in loc. Arnaud”, per un compenso
pari ad € 5.350,00 oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A. di legge, a determinare un totale
complessivo di € 6.788,08 come da proposta di parcella del 13/02/2014 acclarata al protocollo di
questo Comune al n. 542 del 26/02/2014…”;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 10/07/2014, n. 49, mediante la quale progetto
definitivo per lavori di sistemazione versante in Loc. Arnaud, redatto dall’Arch. Cristiano Rostan e
dal Dr. Geologo Marco Barbero per la parte relativa alla relazione geologico - tecnica;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 10/11/2014, n. 70, mediante la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per lavori di sistemazione versante in Loc. Arnaud, redatto
dall’Arch. Cristiano Rostan e dal Dr. Geologo Marco Barbero per la parte relativa alla relazione
geologico - tecnica;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 35/06 del 23/04/2015 si procedeva
all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta “GE.LA.MO. S.r.l. con sede in Via Vasetto n. 10 –
12020 Villar San Costanzo – P.I.V.A. 01894740040 che ha presentato un ribasso d’asta del
41,419 % sui lavori a determinare un importo contrattuale di € 38.361,14 oltre I.V.A. di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 200/06 del 10/12/2015 con cui si procedeva
all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e si disponeva la liquidazione a
favore dell’impresa esecutrice dei lavori e del professionista incaricato dei lavori
VISTA la fattura n. 08/EP del 22/06/2016 emessa dall’Impresa GE.LA.MO. S.r.l. con sede in
Via Vasetto n. 10 – 12020 Villar San Costanzo e acquisita al protocollo comunale in data
23/06/2016 prot. n. 2708 che riporta un totale imponibile di € 191,81 oltre I.V.A. di legge a
determinare un totale del documento di € 234,01 relativa alle ritenute per infortuni ;
VISTO il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le sotto elencate voci di
spesa ;

Lavori a progetto
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso
€ 36.025,50
B) Ribasso di gara (41,419%) (A*B)
€ 14.921,40
C) Importo della manodopera
€ 14.555,96
D) Importo oneri della sicurezza
€ 2.701,08
E) Totale importo dei lavori (A-B+C+D)
€ 38.361,14
Somme a disposizione dell’amministrazione
1) I.V.A. sui lavori (E*22%)
€ 8.439,45
2) Spese per progettazione
€ 5.350,00
3) Oneri previdenziali (2*4%)
€ 214,00
4) Spese per accertamenti di laboratorio
€ 0,00
5) Compenso incentivante RUP
€ 0,00
6) Oneri per gara d'appalto
€ 0,00
7) Oneri per pubblicità
€ 0,00
8) I.V.A. sulle spese tecniche
€ 1.224,08
9) Arrotondamenti ed imprevisti e lavori in
economia
€ 0,00
10) Totale somme a disposizione
€ 15.227,53
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Totale complessivo dell’intervento
€ 53.588,67
(E+10)

€ 38.361,14

€ 53.588,67

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO
- liquidare la fattura sopra richiamata a tacitazione di ogni dare ed avere da parte
dell’impresa esecutrice dei lavori
- approvare il Quadro Economico Consuntivo finale ;
ACQUISITA la Dichiarazione unica di Regolarità Contributive in corso di validità da parte
dell’impresa esecutrice dallo sportello unico previdenziale INPS prot. n. 4092597;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

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;
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
1. di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato ;
2. di liquidare la fattura n. 08/EP del 22/06/2016 emessa dall’Impresa GE.LA.MO. S.r.l. con
sede in Via Vasetto n. 10 – 12020 Villar San Costanzo e acquisita al protocollo comunale
in data 23/06/2016 prot. n. 2708 che riporta un totale imponibile di € 191,81 oltre I.V.A. di
legge a determinare un totale del documento di € 234,01 relativa alle ritenute per infortuni;
3. di liquidare la somma complessiva di € 234,01 derivante dalla sopra richiamata fattura al
piano dei conti n. 2.02.01.09.014 cap. 3495 del redigendo bilancio 2016 gestione residuo;
4. approvare il quadro economico consuntivo finale che riporta le sotto indicate voci :
Lavori a progetto
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso
B) Ribasso di gara (41,419%) (A*B)
C) Importo della manodopera
D) Importo oneri della sicurezza

€ 36.025,50
€ 14.921,40
€ 14.555,96
€ 2.701,08

€ 38.361,14

€ 15.227,53
€ 53.588,67

5. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 53.588,67
€ 15.227,53

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 53.588,67

VIST

E) Totale importo dei lavori (A-B+C+D)
€ 38.361,14
Somme a disposizione dell’amministrazione
1) I.V.A. sui lavori (E*22%)
€ 8.439,45
2) Spese per progettazione
€ 5.350,00
3) Oneri previdenziali (2*4%)
€ 214,00
4) Spese per accertamenti di laboratorio
€ 0,00
5) Compenso incentivante RUP
€ 0,00
6) Oneri per gara d'appalto
€ 0,00
7) Oneri per pubblicità
€ 0,00
8) I.V.A. sulle spese tecniche
€ 1.224,08
9) Arrotondamenti ed imprevisti e lavori in
€ 0,00
economia
10) Totale somme a disposizione
€ 15.227,53
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Totale complessivo dell’intervento
€ 53.588,67
(E+10)

6. di stabilire che la presente determinazione verrà utilizzata per le rendicontazioni di quanto
svolto alla Regione Piemonte erogatrice del contributo di cui all’oggetto ;

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto la Responsabile Finanziaria attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

