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

COMUNE DI PRALI

decorrenza dal 08/11/2017

Città Metropolitana di TORINO
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 8
DETERMINAZIONE
N. 04 del 31/10/2017
SERVIZIO
0901
OGGETTO:

Urbanistica e gestione del territorio

“Miglioramento dei punti di abbeverata presso gli alpeggi, di fontane
storiche lavatoi, forni di borgata, ponti e passerelle”. Manutenzione del
forno sito in borgata Malzat. Determinazione di approvazione dello stato
finale dei lavori, Certificato di regolare Esecuzione e Quadro economico
consuntivo finale dei lavori affidamento dei lavori CIG Impr. Z301FA776B
CIG Prof. Z8E1E4B14C
Il sottoscritto Dott. Enrico Brunetto, Responsabile del Servizio 0901;

EVIDENZIATO CHE
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/07/2017si approvava il progetto esecutivo
per la realizzazione dei lavori progetto di Manutenzione del forno sito in borgata Giordano a firma
del Dott.ssa Cristina Rostagnotto dello studio Erre Tre Associato di Pinerolo per un totale da
quadro economico di € 8.600,00;
- che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 12/07/2017, n. 34, è stato
deliberato inoltre di provvedere all’affidamento dei lavori di Manutenzione del forno della borgata
Malzat attraverso la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 03 del 17/08/2017 si affidavano i lavori di
cui all’oggetto alla ditta Chiavazza Roberto con sede in Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto
alle condizioni tutte dell’offerta pervenuta in data 16/08/2017 prot. n. 3209; per un totale
contrattuale di € 6.777,00 oltre I.V.A. di legge
DATO ATTO che in data 12/09/2017 n. 3 si sottoscriveva l’atto di cottimo per la realizzazione
dei lavori con l’impresa Chiavazza Roberto con sede in Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto
per l’importo contrattuale di € 6.777,00 oltre I.V.A. di legge;
EVIDENZIATO
- in data 12/09/2017 il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristina Rostagnotto procedeva alla
consegna dei lavori
- in data 20/09/2017 il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristina Rostagnotto redigeva il verbale
di Ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile;
- in data 20/09/2017 il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristina Rostagnotto redigeva il
Certificato di Regolare Esecuzione Relazione sul conto Finale dei lavori;
VISTA
- la documentazione costituente lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 pari al finale redatto
in data 20/09/2017 dal Direttore dei Lavori incaricato Dott. Arch. Cristina Rostagnotto e sottoscritto
senza riserva alcuna dall’impresa affidataria dei lavori in oggetto;
- la fattura n. 2E del 10/10/2017 emessa dallo Studio Erre Tre Studio Tecnico Associato con
sede in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo, pervenuta in data 18/10/2017 ed acclarata al n. 4029
del protocollo comunale, per l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori e contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori acconto che indica una

somma imponibile di € 600,00 oltre al contributo integrativo del 4% sull’onorario e dell’IVA 22% ad
originare un costo totale di € 761,28;
- la fattura n. 4/2017 del 27/10/2017 emessa dalla ditta Chiavazza Roberto con sede in
Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto e acquisita al protocollo comunale in data 27/10/21017
prot. n. 4182 per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto di cui all’oggetto che riporta un
totale imponibile di € 6.777,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.454,70
- la liquidazione redatta in data 31/10/2017 dal Responsabile del Servizio in cui si disponeva
la liquidazione del compenso incentivante al Responsabile Unico del Procedimento per le
prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell’intervento;
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)
6.709,90
B ) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
268,40
C ) Importo totale lavori (A+B)
6.978,30
D) Ribasso d’asta a seguito di gara d’appalto.
201,30
(Ribasso di 3 % A)
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A – D)
6.508,60
F) Oneri della sicurezza
268,40
G) Totale dei Lavori affidati (E+F
6.777,00
6.777,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (10 % di I)
677,70
2) Spese Tecniche progettazione (4% Cassa Prof ed I.V.A.)
761,28
3) Compenso incentivante spettante al RUP
139,57,
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
1.578,55,
1.578,55
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 4)
8.355,55
DATO ATTO per tanto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a complessivi €
8.355,55
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle sopra richiamate
fatture a tacitazione di ogni dare ed avere in merito alla realizzazione del progetto di cui
all’oggetto;
ACQUISITE le Dichiarazioni Uniche di Regolarità Contributiva in corso di validità da parte del
professionista incaricato e dell’impresa affidataria dei lavori;
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.;

DETERMINA
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;
- di liquidare la fattura n. 2E del 10/10/2017 emessa dallo Studio Erre Tre Studio Tecnico
Associato con sede in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo, pervenuta in data 18/10/2017 ed
acclarata al n. 4029 del protocollo comunale, per l’incarico di progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori acconto
che indica una somma imponibile di € 600,00 oltre al contributo integrativo del 4% sull’onorario e
dell’IVA 22% ad originare un costo totale di € 761,28;
- di liquidare la fattura n. 4/2017 del 27/10/2017 emessa dalla ditta Chiavazza Roberto con sede in
Borgata Masselli n. 17 – 10060 Pomaretto e acquisita al protocollo comunale in data 27/10/21017
prot. n. 4182 per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto di cui all’oggetto che riporta un
totale imponibile di € 6.777,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 7.454,70
- di accantonare il compenso incentivante pari ad € 139,57 così come previsto dalla vigente
normativa in materia;
- di dare atto che il quadro economico consuntivo finale di spesa riporta le seguenti voci di spesa

LAVORI
€
A ) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso d’asta)
6.709,90
B ) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
268,40
C ) Importo totale lavori (A+B)
6.978,30
D) Ribasso d’asta a seguito di gara d’appalto.
201,30
(Ribasso di 3 % A)
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A – D)
6.508,60
F) Oneri della sicurezza
268,40
G) Totale dei Lavori affidati (E+F
6.777,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (10 % di I)
677,70
2) Spese Tecniche progettazione (4% Cassa Prof ed I.V.A.)
761,28
3) Compenso incentivante spettante al RUP
139,57,
4) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2+3)
1.578,55,
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 4)

6.777,00

1.578,55
8.355,55

- di dare atto che il costo consuntivo finale dei lavori ammonta ad € 8.355,55
- di liquidare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 8.355,55 trova
copertura al piano dei conti n. 2.02.01.09.999 cap. 3610 del bilancio 2017 - Gestione Competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Enrico BRUNETTO

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

