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

COMUNE DI PRALI

decorrenza dal 07/12/2017

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

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 132 del 06/12/2017

0906
OGGETTO:

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

Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. “Lavori di rimozione del
materiale vegetale dal Torrente Germanasca a valle della Borgata Giu dal
Sap” Cod. 1_001. Determinazione di approvazione dello stato di
avanzamento dei lavori n. 2 pari al finale dei lavori, Certificato di Regolare
Esecuzione e Quadro Economico consuntivo finale dei lavori e
Liquidazione delle spettanze all’impresa esecutrice dei lavori. CIG
Z2216BABC5

Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;
VISTA
- la Determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area Territorio LLPP della Comunità
Montana del Pinerolese del 24/07/2013, n. 274, con la quale è stato assegnato un contributo a
valere sui fondi per la realizzazione dei Piani di manutenzione del territorio (PMO) per la
realizzazione di lavori rimozione del materiale vegetale dal Torrente Germanasca a valle della
Borgata Giù da Sap di € 44.451,13;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 26.08.2015, n. 47, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo relativo ai Piani per la Manutenzione Ordinaria del Territorio (Pmo) Lavori di rimozione del materiale vegetale dal Torrente Germanasca a valle della Borgata Giù da
Sap, redatto dal Tecnico Comunale, Dr. Enrico Brunetto;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19/10/2015
a) “…si approvava la documentazione costituente il progetto esecutivo del progetto di
manutenzione ordinaria dei “Lavori di rimozione del materiale vegetale dal Torrente Germanasca a
valle della Borgata Giu dal Sap” Cod. 1_001. per un quadro economico complessivo finale di €
44.451,13 redatto dal tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto…;
b) “..si demandava al Responsabile del Servizio di procedere celermente all’affidamento
dell’incarico previsti dal progetto sopra approvato” ;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 147 del 26/10/2015 con cui si
affidavano i lavori di cui all’oggetto alla Società Agricola Mondon Marin S.s. con sede in Borgata
Garnier n. 14 – 10060 Bobbio Pellice per l’importo contrattuale di € 33.515,15 di cui € 6.070,25 per
lavori al netto del ribasso d’asta € 622,56 quali oneri della sicurezza € 26.822,34 quale costo della
manodopera oltre I.V.A. di legge;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 139 del 14/12/2016 si approvava la
documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 e si disponeva la liquidazione
a favore dell’impresa appaltatrice;
DATO ATTO
- che in data 24/06/2016 n. 9 si è sottoscritto il l’atto di cottimo fiduciario per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto;
- che in data 26/09/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei
lavori incaricato;

- che in data 05/12/2016 si disponeva la sospensione dei lavori
- che in data 21/06/2017 si disponeva la ripresa dei lavori;
- che in data 21/07/2017 si redigeva il certificato di ultimazione dei lavori;

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;

- VISTO
- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 corrispondente al finale redatto in data 11/09/2017
dal direttore dei Lavori Dott. Enrico Brunetto sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa
esecutrice;
- il Certificato di Pagamento redatto in data 11/09/2017;
- il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 11/09/2017 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) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
622,56
B) Costo della manodopera (Non soggetto a ribasso d’asta)
26.822,34
C) Importo dei lavori soggetto a ribasso
6.194,13
D) Importo totale lavori (A + B + C)
33.639,03
E) Ribasso d’asta (Ribasso di 2,00 % C)
123,88
F) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (C-E)
6.070,25
G) Oneri della sicurezza (B+C)
27.444,90
H) Totale dei Lavori affidati (F+G)
33.515,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
7.373,33
2) Compenso incentivante spettante al RUP
672,78
3) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2)
8.046,11
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 3)

33.515,15

8.046,11
41.561,26

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 11/09/2017 dal Dott. Enrico Brunetto e sottoscritti senza riserva alcuna dall’impresa
affidataria dei lavori;
- di approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori
redatto in data 11/09/2017 dal Direttore dei Lavori Dott. Enrico Brunetto 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) Oneri della sicurezza (Non soggetti a ribasso d’asta)
622,56
B) Costo della manodopera (Non soggetto a ribasso d’asta)
26.822,34
C) Importo dei lavori soggetto a ribasso
6.194,13
D) Importo totale lavori (A + B + C)
33.639,03
E) Ribasso d’asta (Ribasso di 2,00 % C)
123,88
F) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (C-E)
6.070,25
G) Oneri della sicurezza (B+C)
27.444,90
H) Totale dei Lavori affidati (F+G)
33.515,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
7.373,33
2) Compenso incentivante spettante al RUP
672,78
3) Totale delle somme a disposizione della S.A (1+2)
8.046,11
Totale complessivo delle spese sostenute (I + 3)

33.515,15

8.046,11
41.561,26

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta a complessivi € 41.561,26;
VISTA
- la fattura n. 3/A del 03/11/2017 redatta dalla ditta Società Agricola Mondon Marin S.S con
sede in Borgata Garnier n. 14 - 10060 Villar Pellice (TO), quale saldo per la realizzazione dei lavori
e acquisita al protocollo comunale in data 08/11/2017 prot. n. 4328 che riporta un totale del
documento di € 6.933,72 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 8.459,14;
- la liquidazione redatta in data 05/12/2017 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
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO
- approvare la documentazione costituente lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al
finale redatti in data 11/09/2017 dal Dott. Enrico Brunetto e sottoscritto senza riserva alcuna
dall’impresa affidataria dei lavori;
- approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori
redatto in data 11/09/2017 da parte del Direttore dei lavori Dott. Enrico Brunetto e sottoscritto
senza riserva alcuna dall’impresa affidataria dei lavori;
- procedere alla liquidazione della fattura presentate dalla ditta affidataria dei lavori a
tacitazione di ogni loro diritto ed avere in merito a quanto realizzato;
DATO ATTO
- che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_ 8835246 valido fino al
05/12/2017 ha comunicato che la Società Agricola Mondon Marin S.S con sede in Borgata Garnier
n. 14, 10060 Villar Pellice (TO), risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il D.Lgs. 1 8 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari
in materia di lavori pubblici;

- di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a complessivi € 41.561,26
- di liquidare la fattura n. 3/A del 03/11/2017 redatta dalla ditta Società Agricola Mondon Marin S.S
con sede in Borgata Garnier n. 14 - 10060 Villar Pellice (TO), quale saldo per la realizzazione dei
lavori e acquisita al protocollo comunale in data 08/11/2017 prot. n. 4328 che riporta un totale del
documento di € 6.933,72 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 8.459,14;
- di disporre la liquidazione del compenso incentivante pari ad € 672.78 così come previsto dalla
liquidazione del Responsabile del Servizio redatta in data 05/12/2017;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 9.131,92 trova
copertura al Piano dei Conti piano dei conti di n. 2.09.06.01 cap. 3528 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, ai
sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

