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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 09 Marzo 2017.

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. 10 del 09/03/2017

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: Piani della Manutenzione Ordinaria. Interventi di manutenzione ordinaria del:
“Lavori di sistemazione della scarpata loc. Villa”. Determinazione di liquidazione dello stato
di avanzamento dei lavori n. 1. CIG Z0C16BF34C
Il Responsabile del Servizio
VISTA
- la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.06.2015, n. 55, mediante la quale è stato
conferito, tra l’altro, “…di conferire alla S.T.A. s.r.l. – Società di Ingegneria, Via Bignone 83/B,
Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative a redazione del piano di sicurezza in
fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del
09.04.2008 connessa alla realizzazione dei lavori sistemazione scarpata in località Villa, per un
compenso pari ad e 2.764,67 oltre di Cassa Previdenziale ed IVA, come da proposta di parcella
dell’11.06.2015, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2205 del 15.06.2015 …”;
VISTA
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 26.08.2015, n. 48, mediante la quale:
a) è stato approvato il progetto definitivo relativo ai Piani per la Manutenzione Ordinaria del
Territorio (PMO) - Lavori di sistemazione scarpata Località Villa, redatto dalla S.T.A. s.r.l. –
Società di Ingegneria;
b) è stato deliberato di provvedere all’affidamento dei lavori di Consolidamento e
sistemazione della scarpata stradale a valle della pista – strada interpoderale Prali – Villa
mediante cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2007 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 144 del 26.10.2015 si aggiudicavano
definitivamente i lavori di cui all’oggetto all’Impresa Edile Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino &
C.” con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 -10060 Pinasca P. I.V.A. 08554800014 che ha
presentato un ribasso d’asta del 19,20 % sulla somma posta a base di gara per un importo
contrattuale di € 34.897,26 oltre I.V.A. di legge;
DATO ATTO
- che in data 17/06/2016 si è sottoscritto il l’atto di cottimo fiduciario per la realizzazione dei
lavori di cui all’oggetto;
- che in data 12/09/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Direttore dei
lavori incaricato;
VISTO
- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 redatto in data 31/10/2016 dal direttore dei Lavori
Geom. Franco Santiano dello studio STA di Pinerolo sottoscritto senza riserva alcuna dall’impresa
esecutrice;
- il Certificato di Pagamento redatto in data 31/10/2016;
VISTA la fattura n. 01/2017 PA del 27.01.2017 redatta dall’Impresa Edile Richiardone S.a.s.
di Richiardone Dino & C.” con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 -10060 Pinasca P. I.V.A.
08554800014 e acquisita al protocollo comunale in data 06.02.2017 prot. n. 322 che riporta un

totale imponibile di € 31.405,94 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di €
38.315,25;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO
- approvare la documentazione costituente lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 redatto in
data 31.10.2016 e sottoscritta senza riserva alcuna dall’impresa affidataria dei lavori;
- approvare la documentazione costituente il Certificato di pagamento n.1 redatto in data
31.10.2016 da parte del Direttore dei lavori Geom. Franco Santiano dello studio STA di Pinerolo;
- procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla ditta affidataria dei lavori a
tacitazione di ogni suo diritto ed avere in merito alla realizzazione dei lavori;
VERIFICATA la Certificazione di regolarità contributiva acquisita allo Sportello Unico con
nota INPS prot. n. 5331430 con scadenza il 15/04/2017;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010, e s.m.i.;
RITENUTO OPPORTUNO dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori così da
poter verificare i requisiti e dichiarazioni esibite dall’impresa aggiudicataria;
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 redatto in
data 31/10/2016 da parte del Direttore dei Lavori Geom. Franco Santiano dello Studio STA di
Pinerolo e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria dei lavori;
- di liquidare la fattura n. 01/2017 PA del 27/01/2017 emessa dall’Impresa Impresa Edile
Richiardone S.a.s. di Richiardone Dino & C.” con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 -10060
Pinasca P. I.V.A. 08554800014 e acquisita al protocollo comunale in data 06/02/2017 prot. n. 322
per un totale imponibile di € 31.405,94, oltre all’IVA, nella misura di legge a determinare un totale
del documento di € 38.315,25;
- di imputare la somma complessiva di € 38.315,25 al piano dei conti n. 2.09.06.01 cap. 3529 del
redigendo bilancio di previsione 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 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

