CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

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

Città Metropolitana di Torino

decorrenza dal 06/12/2017

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 134 del 06/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Graziano SOLARO

0906
OGGETTO:

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

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O) - LAVORI
DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE IN LOC. VILLA E INDIRITTI.
Determinazione di approvazione: dello stato di avanzamento dei lavori n. 1
pari al finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, quadro economico
consuntivo finale dei lavori e liquidazione delle spettanze all’impresa
affidataria e professionista incaricato. CIG Impresa ZA11FCB704 CIG Prof.
ZA11FCB704
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato
una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e
manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n.
13/1997, tra i quali l’intervento di manutenzione del canale di regimazione delle acque
superficiali presente lungo le strade in Loc. Villa e Indiritti;
VISTA
- la Determinazione del Responsabile del Servizio del n. 56 del 20.06.2017, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Castellino Stefano con studio in Perosa Argentina (TO), Via Roma n.
21 – 10063 Perosa Argentina (Codice Fiscale CSTSFN71P19L219G), l’incarico relativo ai
servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle
attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione lungo le strade site in loc.
Villa ed Indiritti;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 02.08.2017, n. 42, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai Piani di Manutenzione Ordinaria del
Territorio (P.M.O) - Lavori di manutenzione lungo le strade in loc. Villa e Indiritti, redatto dal
Dott. Castellino Stefano;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 89 del 11/09/2017 mediante la quale sono
stati aggiudicati i lavori previsti dal progetto (PMO) – Lavori di manutenzione lungo le strade in
loc. Villa e Indiritti alla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s., Via Bagnolo n. 21,
Bibiana (TO) per l’importo di € 27.429,48 di cui € 643,28 quali oneri per la sicurezza ed al netto
del ribasso offerto oltre IVA, come da preventivo del 30.08.2017, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 3368 del 02.09.2017
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 22/09/2011 con la quale viene
autorizzato il subappalto dei lavori da parte della Ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio
s.a.s., Via Bagnolo n. 21, Bibiana (TO) a favore della ditta impresa Edile Barus Luciano di Barus
Paolo & C. S.n.c. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali
DATO ATTO

- che in data 22/09/2017 n. 7 si è sottoscritto il l’atto di cottimo fiduciario per la realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto;
- che in data 25/09/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei lavori
incaricato
- che in data 31/10/2017 si redigeva il certificato di ultimazione dei lavori;
VISTO
- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 corrispondente al finale redatto in data 31/10/2017 dal
direttore dei Lavori Dott. Enrico Brunetto sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa esecutrice;
- il Certificato di Pagamento redatto in data 31/10/2017;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 02/11/2017 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 dei lavori
29.193,52
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.006,48
C) Importo totale lavori (A + B)
29.200,00
D) Ribasso d’asta (Ribasso di 9,49 % A)
2.770,52
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A-D)
26.423,00
F) Oneri della sicurezza (B)
1.006,48
G) Totale dei Lavori affidati (F+E)
27.429,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
6.034,49
2) Spese professionali Oneri ed I.V.A.
3.235,44
3) Compenso incentivante spettante al RUP
584,00
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
9.853,92
Totale complessivo delle spese sostenute (G + 4)

27.429,48

9.853,93
37.283,41

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 37.283,41
VISTA
- la fattura n. 28/P del 28/11/2017 redatta dalla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s., Via
Bagnolo n. 21, Bibiana (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo
comunale in data 24/11/2017 prot. n. 4635 che riporta un totale del documento di € 27.429,48 oltre
I.V.A. a determinare un totale del documento di € 33.463,97;
- la fattura n. 2_17 del 24/11/2017 redatta dal professionista incaricato Dott. Ing. Stefano Castellino
con sede in Via San Giuseppe n. 10 – 10051 Avigliana per le prestazioni inerenti il progetto in
oggetto e acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2017 prot. n.4727 che riporta un totale
imponibile di € 2550,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di €
3.235,44;
- la liquidazione redatta in data 06/12/2017 dal Responsabile del Servizio in cui si disponeva
l’accantonamento del compenso incentivante a favore Responsabile Unico del Procedimento per le
prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell’intervento
ACQUISITE le Dichiarazioni uniche previdenziali dell’impresa appaltatrice e del professionista
incaricato in corso di validità;
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
- 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. 1 pari al
finale redatto in data 31/10/2017 dal Dott. Ing. Stefano Castellino e sottoscritto senza riserva
alcuna dall’impresa affidataria dei lavori;
- di approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
redatto in data 02/11/2017 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Stefano Castellino e sottoscritto
senza riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria;
- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le seguenti voci di
spesa:
LAVORI
€
A) Importo dei lavori
29.193,52
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.006,48
C) Importo totale lavori (A + B)
29.200,00
D) Ribasso d’asta (Ribasso di 9,49 % A)
2.770,52
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A-D)
26.423,00
F) Oneri della sicurezza (B)
1.006,48
G) Totale dei Lavori affidati (F+E)
27.429,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
6.034,49
2) Spese professionali Oneri ed I.V.A.
3.235,44
3) Compenso incentivante spettante al RUP
584,00
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
9.853,92
Totale complessivo delle spese sostenute (G + 4)

27.429,48

9.853,93
37.283,41

- di dare atto che il costo complessivo finale dell’intervento ammonta ad € 37.283,41
- di liquidare la fattura n. 28/P del 28/11/2017 redatta dalla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina
Silvio s.a.s., Via Bagnolo n. 21, Bibiana (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori e
acquisita al protocollo comunale in data 24/11/2017 prot. n. 4635 che riporta un totale del
documento di € 27.429,48 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 33.463,97;
- di liquidare la fattura n. 2_17 del 24/11/2017 redatta dal professionista incaricato Dott. Ing.
Stefano Castellino con sede in Via San Giuseppe n. 10 – 10051 Avigliana per le prestazioni
inerenti il progetto in oggetto e acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2017 prot. n.4727
che riporta un totale imponibile di € 2550,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare un
totale del documento di € 3.235,44;
- di accantonare il compenso incentivante pari ad € 584,00 così come previsto dalla vigente
normativa in materia
- di liquidare la somma complessiva di € 37.283,41 al piano dei conti cod. 2.02.01.09.014
(capitolo 3535) del Bilancio 2017 Gestione competenza (Imp. 2017 - 267).
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile,
ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Graziano SOLARO

0906
OGGETTO:

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

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O) - LAVORI
DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE IN LOC. VILLA E INDIRITTI.
Determinazione di approvazione: dello stato di avanzamento dei lavori n. 1
pari al finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, quadro economico
consuntivo finale dei lavori e liquidazione delle spettanze all’impresa
affidataria e professionista incaricato. CIG Impresa ZA11FCB704 CIG Prof.
ZA11FCB704
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato
una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e
manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n.
13/1997, tra i quali l’intervento di manutenzione del canale di regimazione delle acque
superficiali presente lungo le strade in Loc. Villa e Indiritti;
VISTA
- la Determinazione del Responsabile del Servizio del n. 56 del 20.06.2017, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Castellino Stefano con studio in Perosa Argentina (TO), Via Roma n.
21 – 10063 Perosa Argentina (Codice Fiscale CSTSFN71P19L219G), l’incarico relativo ai
servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle
attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione lungo le strade site in loc.
Villa ed Indiritti;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 02.08.2017, n. 42, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai Piani di Manutenzione Ordinaria del
Territorio (P.M.O) - Lavori di manutenzione lungo le strade in loc. Villa e Indiritti, redatto dal
Dott. Castellino Stefano;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 89 del 11/09/2017 mediante la quale sono
stati aggiudicati i lavori previsti dal progetto (PMO) – Lavori di manutenzione lungo le strade in
loc. Villa e Indiritti alla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s., Via Bagnolo n. 21,
Bibiana (TO) per l’importo di € 27.429,48 di cui € 643,28 quali oneri per la sicurezza ed al netto
del ribasso offerto oltre IVA, come da preventivo del 30.08.2017, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 3368 del 02.09.2017
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 22/09/2011 con la quale viene
autorizzato il subappalto dei lavori da parte della Ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio
s.a.s., Via Bagnolo n. 21, Bibiana (TO) a favore della ditta impresa Edile Barus Luciano di Barus
Paolo & C. S.n.c. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali
DATO ATTO

- che in data 22/09/2017 n. 7 si è sottoscritto il l’atto di cottimo fiduciario per la realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto;
- che in data 25/09/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei lavori
incaricato
- che in data 31/10/2017 si redigeva il certificato di ultimazione dei lavori;
VISTO
- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 corrispondente al finale redatto in data 31/10/2017 dal
direttore dei Lavori Dott. Enrico Brunetto sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa esecutrice;
- il Certificato di Pagamento redatto in data 31/10/2017;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 02/11/2017 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 dei lavori
29.193,52
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.006,48
C) Importo totale lavori (A + B)
29.200,00
D) Ribasso d’asta (Ribasso di 9,49 % A)
2.770,52
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A-D)
26.423,00
F) Oneri della sicurezza (B)
1.006,48
G) Totale dei Lavori affidati (F+E)
27.429,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
6.034,49
2) Spese professionali Oneri ed I.V.A.
3.235,44
3) Compenso incentivante spettante al RUP
584,00
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
9.853,92
Totale complessivo delle spese sostenute (G + 4)

27.429,48

9.853,93
37.283,41

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 37.283,41
VISTA
- la fattura n. 28/P del 28/11/2017 redatta dalla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s., Via
Bagnolo n. 21, Bibiana (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo
comunale in data 24/11/2017 prot. n. 4635 che riporta un totale del documento di € 27.429,48 oltre
I.V.A. a determinare un totale del documento di € 33.463,97;
- la fattura n. 2_17 del 24/11/2017 redatta dal professionista incaricato Dott. Ing. Stefano Castellino
con sede in Via San Giuseppe n. 10 – 10051 Avigliana per le prestazioni inerenti il progetto in
oggetto e acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2017 prot. n.4727 che riporta un totale
imponibile di € 2550,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di €
3.235,44;
- la liquidazione redatta in data 06/12/2017 dal Responsabile del Servizio in cui si disponeva
l’accantonamento del compenso incentivante a favore Responsabile Unico del Procedimento per le
prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell’intervento
ACQUISITE le Dichiarazioni uniche previdenziali dell’impresa appaltatrice e del professionista
incaricato in corso di validità;
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
- 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. 1 pari al
finale redatto in data 31/10/2017 dal Dott. Ing. Stefano Castellino e sottoscritto senza riserva
alcuna dall’impresa affidataria dei lavori;
- di approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
redatto in data 02/11/2017 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Stefano Castellino e sottoscritto
senza riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria;
- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le seguenti voci di
spesa:
LAVORI
€
A) Importo dei lavori
29.193,52
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.006,48
C) Importo totale lavori (A + B)
29.200,00
D) Ribasso d’asta (Ribasso di 9,49 % A)
2.770,52
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A-D)
26.423,00
F) Oneri della sicurezza (B)
1.006,48
G) Totale dei Lavori affidati (F+E)
27.429,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
6.034,49
2) Spese professionali Oneri ed I.V.A.
3.235,44
3) Compenso incentivante spettante al RUP
584,00
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
9.853,92
Totale complessivo delle spese sostenute (G + 4)

27.429,48

9.853,93
37.283,41

- di dare atto che il costo complessivo finale dell’intervento ammonta ad € 37.283,41
- di liquidare la fattura n. 28/P del 28/11/2017 redatta dalla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina
Silvio s.a.s., Via Bagnolo n. 21, Bibiana (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori e
acquisita al protocollo comunale in data 24/11/2017 prot. n. 4635 che riporta un totale del
documento di € 27.429,48 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 33.463,97;
- di liquidare la fattura n. 2_17 del 24/11/2017 redatta dal professionista incaricato Dott. Ing.
Stefano Castellino con sede in Via San Giuseppe n. 10 – 10051 Avigliana per le prestazioni
inerenti il progetto in oggetto e acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2017 prot. n.4727
che riporta un totale imponibile di € 2550,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare un
totale del documento di € 3.235,44;
- di accantonare il compenso incentivante pari ad € 584,00 così come previsto dalla vigente
normativa in materia
- di liquidare la somma complessiva di € 37.283,41 al piano dei conti cod. 2.02.01.09.014
(capitolo 3535) del Bilancio 2017 Gestione competenza (Imp. 2017 - 267).
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile,
ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
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DETERMINAZIONE
N. 134 del 06/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Graziano SOLARO

0906
OGGETTO:

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

PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (P.M.O) - LAVORI
DI MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE IN LOC. VILLA E INDIRITTI.
Determinazione di approvazione: dello stato di avanzamento dei lavori n. 1
pari al finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, quadro economico
consuntivo finale dei lavori e liquidazione delle spettanze all’impresa
affidataria e professionista incaricato. CIG Impresa ZA11FCB704 CIG Prof.
ZA11FCB704
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato
una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e
manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n.
13/1997, tra i quali l’intervento di manutenzione del canale di regimazione delle acque
superficiali presente lungo le strade in Loc. Villa e Indiritti;
VISTA
- la Determinazione del Responsabile del Servizio del n. 56 del 20.06.2017, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Castellino Stefano con studio in Perosa Argentina (TO), Via Roma n.
21 – 10063 Perosa Argentina (Codice Fiscale CSTSFN71P19L219G), l’incarico relativo ai
servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle
attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione lungo le strade site in loc.
Villa ed Indiritti;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 02.08.2017, n. 42, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai Piani di Manutenzione Ordinaria del
Territorio (P.M.O) - Lavori di manutenzione lungo le strade in loc. Villa e Indiritti, redatto dal
Dott. Castellino Stefano;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 89 del 11/09/2017 mediante la quale sono
stati aggiudicati i lavori previsti dal progetto (PMO) – Lavori di manutenzione lungo le strade in
loc. Villa e Indiritti alla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s., Via Bagnolo n. 21,
Bibiana (TO) per l’importo di € 27.429,48 di cui € 643,28 quali oneri per la sicurezza ed al netto
del ribasso offerto oltre IVA, come da preventivo del 30.08.2017, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 3368 del 02.09.2017
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 22/09/2011 con la quale viene
autorizzato il subappalto dei lavori da parte della Ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio
s.a.s., Via Bagnolo n. 21, Bibiana (TO) a favore della ditta impresa Edile Barus Luciano di Barus
Paolo & C. S.n.c. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali
DATO ATTO

- che in data 22/09/2017 n. 7 si è sottoscritto il l’atto di cottimo fiduciario per la realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto;
- che in data 25/09/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei lavori
incaricato
- che in data 31/10/2017 si redigeva il certificato di ultimazione dei lavori;
VISTO
- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 corrispondente al finale redatto in data 31/10/2017 dal
direttore dei Lavori Dott. Enrico Brunetto sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa esecutrice;
- il Certificato di Pagamento redatto in data 31/10/2017;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 02/11/2017 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 dei lavori
29.193,52
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.006,48
C) Importo totale lavori (A + B)
29.200,00
D) Ribasso d’asta (Ribasso di 9,49 % A)
2.770,52
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A-D)
26.423,00
F) Oneri della sicurezza (B)
1.006,48
G) Totale dei Lavori affidati (F+E)
27.429,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
6.034,49
2) Spese professionali Oneri ed I.V.A.
3.235,44
3) Compenso incentivante spettante al RUP
584,00
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
9.853,92
Totale complessivo delle spese sostenute (G + 4)

27.429,48

9.853,93
37.283,41

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 37.283,41
VISTA
- la fattura n. 28/P del 28/11/2017 redatta dalla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina Silvio s.a.s., Via
Bagnolo n. 21, Bibiana (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo
comunale in data 24/11/2017 prot. n. 4635 che riporta un totale del documento di € 27.429,48 oltre
I.V.A. a determinare un totale del documento di € 33.463,97;
- la fattura n. 2_17 del 24/11/2017 redatta dal professionista incaricato Dott. Ing. Stefano Castellino
con sede in Via San Giuseppe n. 10 – 10051 Avigliana per le prestazioni inerenti il progetto in
oggetto e acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2017 prot. n.4727 che riporta un totale
imponibile di € 2550,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare un totale del documento di €
3.235,44;
- la liquidazione redatta in data 06/12/2017 dal Responsabile del Servizio in cui si disponeva
l’accantonamento del compenso incentivante a favore Responsabile Unico del Procedimento per le
prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell’intervento
ACQUISITE le Dichiarazioni uniche previdenziali dell’impresa appaltatrice e del professionista
incaricato in corso di validità;
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
- 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. 1 pari al
finale redatto in data 31/10/2017 dal Dott. Ing. Stefano Castellino e sottoscritto senza riserva
alcuna dall’impresa affidataria dei lavori;
- di approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
redatto in data 02/11/2017 dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Stefano Castellino e sottoscritto
senza riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria;
- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che riporta le seguenti voci di
spesa:
LAVORI
€
A) Importo dei lavori
29.193,52
B) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
1.006,48
C) Importo totale lavori (A + B)
29.200,00
D) Ribasso d’asta (Ribasso di 9,49 % A)
2.770,52
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A-D)
26.423,00
F) Oneri della sicurezza (B)
1.006,48
G) Totale dei Lavori affidati (F+E)
27.429,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
6.034,49
2) Spese professionali Oneri ed I.V.A.
3.235,44
3) Compenso incentivante spettante al RUP
584,00
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
9.853,92
Totale complessivo delle spese sostenute (G + 4)

27.429,48

9.853,93
37.283,41

- di dare atto che il costo complessivo finale dell’intervento ammonta ad € 37.283,41
- di liquidare la fattura n. 28/P del 28/11/2017 redatta dalla ditta Autotrasporti Escavazioni Prina
Silvio s.a.s., Via Bagnolo n. 21, Bibiana (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori e
acquisita al protocollo comunale in data 24/11/2017 prot. n. 4635 che riporta un totale del
documento di € 27.429,48 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 33.463,97;
- di liquidare la fattura n. 2_17 del 24/11/2017 redatta dal professionista incaricato Dott. Ing.
Stefano Castellino con sede in Via San Giuseppe n. 10 – 10051 Avigliana per le prestazioni
inerenti il progetto in oggetto e acquisita al protocollo comunale in data 29/11/2017 prot. n.4727
che riporta un totale imponibile di € 2550,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. a determinare un
totale del documento di € 3.235,44;
- di accantonare il compenso incentivante pari ad € 584,00 così come previsto dalla vigente
normativa in materia
- di liquidare la somma complessiva di € 37.283,41 al piano dei conti cod. 2.02.01.09.014
(capitolo 3535) del Bilancio 2017 Gestione competenza (Imp. 2017 - 267).
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile finanziario attesta la regolarità contabile,
ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

