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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 08/06/2018.

COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di Torino

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 39 del 07/06/2018

0906
OGGETTO:

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

Alluvione Maggio 2008 Lavori sistemazione del Rio San Giovanni in loc.
piccolo Prato. “TO_DA14_3683_08_346 Determinazione di approvazione del
certificato di regolare esecuzione e liquidazione delle spettanze all’impresa
esecutrice e al progettista e direttore dei lavori CIG (prof.) 19971314A2 CIG
(Impresa) ZBD0C53546.
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

RICHIAMATA:
- l’Ordinanza Commissariale n. 17/DA/14.00/1.2.6.3683 del 04/03/2009 in cui si assegnano €
7.000,00 all’intervento TO_DA14_3683_08_346 per effettuare il disalveo in Loc. Piccolo Prato sul
Rio San Giovanni;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 16 del 16/04/2011 con cui si affidava
all’Arch Rostan Cristiano dello Studio BGR di Pinerolo l’incarico per la progettazione e direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 21/02/2013 si è approvato il progetto
esecutivo dell’intervento di sistemazione del Rio San Giovanni in loc. Piccolo Prato dal Dott. Arch.
Cristiano Rostan riportante un importo complessivo di € 4.801,33 oltre ad oneri per la sicurezza
(diretti e indiretti) € 296,98 ad originare un importo totale di € 5.098,31 oltre 21% di I.V.A.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 141 del 30/12/2013, con la quale si
aggiudicavano i lavori di “Sistemazione del Rio San Giovanni in loc. Piccolo Prato” alla ditta Barus
di Barus Paolo & C. alle condizioni tutte dell’offerta del 18/11/2014 prot. n. 4039 che espone una
somma al netto del ribasso d’asta pari ad € 4.705,32 oltre ad oneri della sicurezza pari ad €
296,98 ad originare un totale contrattuale di € 5.002,30 oltre 22% di I.V.A;
VISTO l’atto di cottimo fiduciario sottoscritto in data 07.02.2014, con cui si affidano alla ditta
Barus di Barus Paolo & C, Via Goutaglio n. 1, Prali (TO), i lavori di “Sistemazione del Rio San
Giovanni in loc. Piccolo Prato” Cod. Intervento TO_DA14_3683_08_346, per l’importo di €
5.002,30 oltre IVA;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 88 del 15/09/2014 si
disponeva l’approvazione dello Stato di avanzamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori e CSP e
CSE Arch. Rostan Cristiano per € 4.977,28 oltre I.V.A.;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto in data 05/05/2014 dal Dott.
Arch. Cristiano Rostan e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa appaltatrice dei
lavori
EVIDENZIATO che il quadro economico consuntivo di spesa riporta le seguenti voci di
spesa

LAVORI
A ) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso
d’asta)
B ) Oneri della sicurezza
(Diretti ed indiretti Non soggetti a ribasso d’asta)
C) Importo totale lavori (A+B)

€
€ 4.801,33
€ 296,98
€ 5.098,31

D) Ribasso d’asta a seguito di gara d’appalto.
€ 96,03
(Ribasso di 2% A)
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A – D)
€ 4.705,31
F ) Oneri della sicurezza
€ 296,98
G ) Totale dei Lavori affidati (E +F)
€ 5.002,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
€ 1.100,50
2) Spese Generali e tecniche (CNIPAIA e IVA )
€ 509,86
3) Quota Incentivi per la progettazione
€ 25,49
4) Totale delle somme a disposizione della S.A
€ 1.635,85
(1 + 2 + 3)
Totale complessivo del contributo a seguito della
gara d’appalto (G + 4)

€ 5.002,29

€ 1.635,85
€ 6.638,14

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 6.638,14
VISTA
- la fattura n. 3/E del 26/09/2017 emessa dal professionista incaricato Dott. Arch. Cristiano
Rostan con studio in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo (TO) quale saldo delle prestazioni
professionali in merito all’intervento di cui all’oggetto e acquisito al protocollo comunale in data
04/10/2017 prot n. 3857 che riporta un totale imponibile di € 401,84 oltre oneri professionali ed
I.V.A. determinando un totale del documento di € 509,6
- la fattura n 48/PA del 11/12/2017 emessa dall’impresa affidataria dei lavori Impresa Edile
Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali per gli oneri
previdenziali in merito alla realizzazione dei lavori e acquisita al protocollo comunale in data
11/12/2017 prot. n. 4970 che riporta un totale imponibile di € 25,00 oltre I.V.A. a determinare un
totale del documento di € 30,50;
- la liquidazione da parte del Responsabile del Servizio in data 16/03/2018 del compenso
incentivante a favore del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere:
- Alla approvazione del certificato di Regolare Esecuzione;
- Alla approvazione del quadro economico complessivo finale dell’intervento;
- Alla approvazione del costo complessivo dell’intervento;
- Alla liquidazione delle spettanze alla ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C: S.n.c. e al
progettista e Direttore dei Lavori Dott. Arch.Cristiano Rostan e al Responsabile Unico del
Procedimento;
DATO ATTO
- che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS_ 10103827 valido fino al
20/07/2018 ha comunicato che la ditta Barus s.n.c di Barus Paolo & C., Loc. Goutaglio n. 1, Prali
(TO), risulta regolare ai fini del DURC;
- che con attestazione da parte della Cassa di Previdenza ed Assistenza per gli Architetti ed
Ingegneri liberi professionisti rilasciata in data 06/06/2018 in cui si attesta la regolarità contributiva
del libero professionista incaricato;
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 50/2006;

DETERMINA
1. di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/05/2014 dal
progettista, direttore dei lavori Dott. Arch. Cristiano Rostan e sottoscritto dal legale
Rappresentante della ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. con sede in Prali
senza riserva alcuna ;
3. di approvare il quadro economico complessivo dell’intervento che riporta le seguenti voci di
spesa:
LAVORI
€
A ) Importo lavori a base d'asta (Soggetti a ribasso
€ 4.801,33
d’asta)
B ) Oneri della sicurezza
€ 296,98
(Diretti ed indiretti Non soggetti a ribasso d’asta)
C) Importo totale lavori (A+B)
€ 5.098,31
D) Ribasso d’asta a seguito di gara d’appalto.
€ 96,03
(Ribasso di 2% A)
E) Importo dei lavori a seguito della d’appalto (A – D)
€ 4.705,31
F ) Oneri della sicurezza
€ 296,98
G ) Totale dei Lavori affidati (E +F)
€ 5.002,29
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1) I.V.A. Sui lavori affidati (22 % di G)
€ 1.100,50
2) Spese Generali e tecniche (CNIPAIA e IVA )
€ 509,86
3) Quota Incentivi per la progettazione
€ 25,49
4) Totale delle somme a disposizione della S.A
€ 1.635,85
(1 + 2 + 3)
Totale complessivo del contributo a seguito della
gara d’appalto (G + 4)

€ 5.002,29

€ 1.635,85
€ 6.638,14

4. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 6.638,14;
5. di procedere alla liquidazione della fattura n 48/PA del 11/12/2017 emessa dall’impresa
affidataria dei lavori Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc.
Goutagliò n. 1 – 10060 Prali per gli oneri previdenziali in merito alla realizzazione dei lavori
e acquisita al protocollo comunale in data 11/12/2017 prot. n.4970 che riporta un totale
imponibile di € 25,00 oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 30,50;
6. di procedere alla liquidazione della fattura n. 3/E del 26/09/2017 emessa dal professionista
incaricato Dott. Arch. Cristiano Rostan con studio in Via C. Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo
(TO) quale saldo delle prestazioni professionali in merito all’intervento di cui all’oggetto e
acquisito al protocollo comunale in data 04/10/2017 prot n. 3857 che riporta un totale
imponibile di € 401,84 oltre oneri professionali ed I.V.A. determinando un totale del
documento di € 509,60
7. di liquidare il compenso incentivante al Responsabile Unico Dott. For. Enrico Brunetto, così
come indicato dalla liquidazione del Responsabile del Servizio del 16/03/2018 per le
prestazioni da lui svolte in merito alla realizzazione dell’intervento
8. di imputare la somma complessiva di € 565,59 all’intervento al codice di bilancio n. 09.022.02.01.09.014 cap. 3463 del bilancio 2018 gestione residui passivi;
9. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte così
come previsto dell’atto di concessione del contributo.
Il Responsabile del Servizio
F.to GRILL Franco

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

