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

COMUNE DI PRALI

decorrenza dal 22/11/2017

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

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 122 del 22/11/2017
0801
OGGETTO:

SERVIZIO
Viabilità circolazione strada e servizi connessi

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. Approvazione dello stato
finale, Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Quadro Economico
consuntivo finale e liquidazione delle spettanze all’impresa esecutrice CIG
ZC91FA709D. e al professionista incaricato. CIG. Z7E1F48A16
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

DATO ATTO che a seguito della domanda presentata dal Comune di Prali la Regione Piemonte
con Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 1729 del 09.06.2017 avente ad oggetto: “L.R. n. 6/2017,
art. 14. Attuazione intesa Governo-Regione concernente il contributo alla finanza pubblica delle
regioni a statuto ordinario per l’anno 2017. Programma di finanziamento per i Comuni piemontesi”
ha concesso un contributo di € 28.500,00 al Comune di Prali per la realizzazione di lavori di
asfaltatura strade comunali;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del n. 62 del 07/07/2017, mediante la
quale è stato conferito all’Arch Talita Barus con studio in Prali (TO), loc. Goutagliò n. 1, l’incarico
relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento
delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di asfaltatura delle strade comunali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 25/07/2017, n. 37, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di asfaltatura strade comunali, redatto dall’Arch.
Talita Barus;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 17/08/2017, n. 79, mediante la quale
sono stati aggiudicati alla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060
Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016, i lavori di asfaltatura strade comunali, per l’importo
complessivo di € 31.033,35 oltre I.V.A. 10%;
VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 5/2017 di Rep. in data 18/09/2017 con il quale venne affidata
alla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060 Inverso Pinasca – P
I.V.A. 10902000016, per l’importo € 31.033,35 di cui 842,73 quali oneri per la sicurezza ed al netto
del ribasso offerto, per un totale di € 31.033,35;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 18/09/2017;
DATO ATTO che in sede di esecuzione dei lavori il direttore dei lavori al fine di migliorare la
realizzazione degli stessi ha provveduto a fare realizzare lavorazioni aggiuntive per € 1.231,61 a
cui andrà dedotto sconto precedentemente praticato per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto per un totale netto di € 1.126,31 oltre I.V.A. di legge;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Arch Talita Barus con studio in Prali
(TO), loc. Goutagliò n. 1, in data 09/10/2017 dal quale risultano eseguiti dalla ditta Gaydou Renzo
S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060 Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016, lavori
per l’importo di € 32.159,66 da cui dedotti gli acconti corrisposti per l’importo di € 0,00 rimane il
credito di € 32.159,66 oltre IVA;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Arch. Talita
Barus con studio in Prali (TO), loc. Goutagliò n. 1, in data 09/10/2017 dal quale risultano eseguiti i
lavori a regola d’arte dalla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060
Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016, lavori per l’importo di € 32.159,66 da cui dedotti gli
acconti corrisposti per l’importo di € 0,00 rimane il credito di € 32.159,66 oltre IVA;
VISTA la fattura n. 31/P in data 03/11/2017 della ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via
Provinciale n. 146 – 10060 Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016, e acquisita al protocollo
comunale al n. 4296 del 03/11/2017 per l’importo di € 32.159,66 oltre € 3.215,97 per IVA 10%, per
l’ammontare complessivo di € 35.375,63;

di liquidare all’Arch Talita Barus con studio in Prali (TO), loc. Goutagliò n. 1, a fronte
dell'espletamento della attività di progettazione e direzione dei lavori in oggetto, la fattura n. 06/PA
del 17/11/2017 che riporta un totale imponibile di Euro 2.669,33 oltre oneri professionali in
esenziona di IVA;
di approvare il quadro economico a consuntivo relativo ai lavori in oggetto le cui risultanze finali
risultano essere le seguenti:
Importo lavori
IVA sui lavori
Spese tecniche di progettazione e
direzione lavori
Oneri previdenziali su spese
tecniche
Esente IVA
TOTALE

€
€

32.159,66
3.215,97

€
€

2.669,33
106,77

€
€

0,00
38.151,73

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_9340600 valido fino al
02/03/2018 ha comunicato che la ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 –
10060 Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016 risulta regolare ai fini del DURC;

di
autorizzare
lo
svincolo
della
cauzione
definitiva
di
€
1.552,00
(millecinquecentocinquantadue//00) a mezzo polizza fidejussoria n. 1112981 emessa in data
12/09/2017 dalla Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia 550 PMGG Servizi S.a.s. di Milano;

VISTA la fattura n. 06/PA in 17/11/2017 del Dott. Talita Barus con studio in Prali (TO), loc.
Goutagliò n. 1 (P.I.V.A. 10458330015) acquisita al protocollo comunale al n. 4535 del 17/11/2017
per le proprie attività di progettazione e che riporta un totale imponibile di € 2.669,33 oltre oneri
professionale in regime di esenzione di I.V.A.,

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 38.151,73 trova copertura al
piano dei conti n. 2.02.01.09.012 capitolo 3469 – del Bilancio 2017 Gestione Competenza.

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Inarcassa Cassa Nazionale di
previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 14/11/2017
protocollo n. 1368558;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 163/2006;

di introitare il contributo della Regione Piemonte al Piano dei Conti 4.02.01.02.001 Cap 4078 del
Bilancio 2017 gestione competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco GRILL

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 approvare lo stato finale dei lavori di asfaltatura strade comunali, redatto dal direttore dei lavori,
Arch Talita Barus con studio in Prali (TO), loc. Goutagliò n. 1, in data 09/10/2017 dal quale
risultano eseguiti dalla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060
Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016, lavori per l’importo di € 32.159,66 da cui dedotti gli
acconti corrisposti per l’importo di € 0,00 rimane il credito di € 32.159,66 oltre IVA;
di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura strade
comunali, redatto dal direttore dei lavori, Arch Talita Barus con studio in Prali (TO), loc. Goutagliò
n. 1, in data 09/10/2017 dal quale risultano eseguiti dalla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in
Via Provinciale n. 146 – 10060 Inverso Pinasca – P I.V.A. 10902000016, lavori per l’importo di €
32.159,66 da cui dedotti gli acconti corrisposti per l’importo di € 0,00 rimane il credito di €
32.159,66 oltre IVA;
di liquidare alla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Via Provinciale n. 146 – 10060 Inverso
Pinasca – P I.V.A. 10902000016, appaltatrice dei lavori di asfaltatura strade comunali, l’importo di
€ 32.159,66 oltre IVA a fronte della fattura n. 31/P del 03/11/2017 riferita allo stato finale e al
certificato di regolare esecuzione succitati;

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
F.to Silvana RICHARD

