
OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria della fognatura sita in Borgata Villa. Determinazione di
approvazione della documentazione amministrativa e contabile, dello Stato Finale dei Lavori,
Certificato di Regolare Esecuzione, Quadro Economico Consuntivo Finale e liquidazione delle
spettanze all'impresa esecutrice e professionista incaricato. CIG Impr. 832856988E CIG Prof.
Z1C2A68D5

N.    7 del 20-01-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA
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N. 20 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

CONSIDERATO che si sono stati realizzati i lavori previsti dal progetto di “Manutenzione
straordinaria della fognatura della borgata Villa” approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 76 del 11/11/2019;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77 del 01/10/2020 si
affidavano i lavori di Manutenzione Straordinaria della fognatura della borgata Villa alla ditta
Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012
che ha presentato l’offerta migliore per l’esecuzione dei lavori pari ad € 62.520,25 oltre I.V.A. di
legge, di cui € 60.304,92 per lavori al netto del ribasso d’asta e di € 2.215,33 quali oneri della
sicurezza

VISTO il contratto Rep. n° 262/2020 sottoscritto in data 21/12/2020 con il quale vennero
affidati alla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P
I.V.A. 02734620012, per l’importo di € 62.520,25 oltre I.V.A. di legge, di cui € 60.304,92 per lavori
al netto del ribasso d’asta e di € 2.215,33 quali oneri della sicurezza, oltre IVA per un totale di €
68.772,28;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 25/08/2021;

VISTA
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 148 del 20/10/2021 con cui si approva

la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto in da 15/09/2021 e
si dispone la liquidazione delle spettanze ivi indicate a favore dell’impresa affidataria dei lavori;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 177 del 23/11/2021 con cui si approva
la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 redatto in data 25/10/2021
e si dispone la liquidazione delle spettanze ivi indicate a favore dell’impresa affidataria dei lavori;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 193 del 13/12/2021 con cui si
approva la modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall’art. 106
comma 1), lettera e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i per un totale complessivo di € 68.462,97 oltre
I.V.A. di legge;

VISTO
il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 03/11/2021;-
il Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 03/01/2022-
Il Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 04/01/2021-

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 04/01/2021 dal
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Martignoni Andrea con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069
San Secondo di Pinerolo e sottoscritto senza riserva alcuna da parte della ditta appaltatrice dei
lavori

VISTO lo Stato finale lavori redatto in data 04/01/2022 dal direttore dei lavori, Dott. Ing.
Martignoni Andrea con studio in San Secondo di Pinerolo (TO), Strada Chiesa di Miradolo n. 20,
dal quale risultano eseguiti alla data del 04/01/2022, dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. con
sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali – P I.V.A. 02734620012 lavori per l’importo di €
74.688,41 oltre I.V.A. di legge a cui dedotti: il ribasso d’asta e gli stati di avanzamento dei lavori già
liquidati resta un importo netto  di € 6.255,32;

VISTA la fattura n. 04/2022 emessa in data 04/01/2022 dal professionista incaricato Dott.
Ing. Martignoni Andrea con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di
Pinerolo per le attività professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, acquisita al protocollo comunale in data 04/01/2022 al n.
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26 che riporta un totale imponibile di € 7.500,00 oltre Oneri Professionali ed I.V.A. a determinare
un totale del documento di € 9.516,00;

DATO ATTO che in data 12/01/2022 prot. n. 4495 Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha dichiarato regolare la posizione
contributiva dell’Ing. Martignoni Andrea, con studio con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 –
10069 San Secondo di Pinerolo (TO), (Codice Fiscale MRTNDR73T03G674I);

VISTA la fattura n. 1/PA del 19/01/2022 emessa dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. di
Barus Moreno & C con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali quale saldo per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto, e acquisita al protocollo comunale in data 19/01/2022 prot. n. 198 che
riporta un totale imponibile di € 6.255,32 oltre 10% di I.V.A. a determinare un totale del documento
di € 6.880,85;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_28768021 valido
fino al 18/03/2022 ha comunicato che la ditta BARUS s.a.s di Barus Moreno & C. con sede in Prali
– Località Goutagliò n. 1 (P.I.V.A. – C.f. 02734620012), risulta regolare ai fini del DURC;

VISTI gli accantonamenti a favore del Responsabile Unico del Procedimento e delle quote
di accantonamento innovazione tecnologica;

DATO ATTO per tanto che il quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le sotto
indicate voci di spesa:

1 Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta €  65.971,91
Importo oneri per la sicurezza €  2.215,33
Importo totale lavori € 68.187,24
Ribasso contrattuale (- 8,59%) € 5.666,99
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 60.304,92
Oneri della sicurezza € 2.215.33

1 Importo contrattuale € 62.520,25
2 Opere Aggiuntive

Totale da computo Metrico € 6.501,17
Ribasso contrattuale ( -8,59%) € 558,45

2 Totale opere aggiuntive € 5.942,72
Nuovo Totale contrattuale € 68.462,97

3 Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10% € 6.846,30
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE € 7.500,00
C.N.P. (4% su a) € 300,00
I.V.A. 22% Sulle spese Tecniche € 1.716,00
Compenso Incentivante al responsabile Unico del
Procedimento

€ 556,41

Accantonamento per innovazione tecnologica € 272,75
3 Totale delle somme a disposizione € 17.191,46

IMPORTO TOTALE PROGETTO 85.654,43

DATO ATTO per tanto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 85.654,43

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere
- all'approvazione dei documenti amministrativi contabili sopra indicati
- all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione;
- alla liquidazione delle fatture sopra indicate a tacitazione di ogni dare ed avere da parte

del professionista incaricato e dell’impresa esecutrice;
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- di disporre gli accantonamenti al Responsabile Unico del Procedimento e delle quote di
accantonamento innovazione tecnologica;

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 50/2016;

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

- per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- di approvare la documentazione amministrativa contabile sopra indicata;

- di approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 04/01/2022 e sottoscritto senza
riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria dei lavori;

- di liquidare la fattura n. 04/2022 emessa in data 04/01/2022 dal professionista incaricato Dott.
Ing. Martignoni Andrea con studio in Via Chiesa di Miradolo n. 20 – 10069 San Secondo di
Pinerolo per le attività professionali relative alla progettazione e direzione dei lavori per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, acquisita al protocollo comunale in data 04/01/2022 al n.
26 che riporta un totale imponibile di € 7.500,00 oltre Oneri Professionali ed I.V.A. a determinare
un totale del documento di € 9.516,00;

- di liquidare la fattura n. 1/PA del 19/01/2022 emessa dalla ditta Impresa Edile Barus S.a.s. di
Barus Moreno & C con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali quale saldo per la realizzazione
dei lavori di cui all’oggetto, e acquisita al protocollo comunale in data 19/01/2022 prot. n. 198 che
riporta un totale imponibile di € 6.255,32 oltre 10% di I.V.A. a determinare un totale del documento
di € 6.880,85

- di disporre l'accantonamento del compenso a favore del Responsabile Unico del Procedimento
(comprensivo di CPTEL e Oneri) nella misura di € 556,41 come da prospetto allegato;

- di disporre l’accantonamento per il fondo per l’innovazione tecnologica di € 272,75;

- di dare atto che il nuovo quadro economico consuntivo finale dei lavori riporta le sotto indicate
voci di spesa per un totale complessivo di € 85.654,43:

1 Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta €  65.971,91
Importo oneri per la sicurezza €  2.215,33
Importo totale lavori € 68.187,24
Ribasso contrattuale (- 8,59%) € 5.666,99
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 60.304,92
Oneri della sicurezza € 2.215.33

1 Importo contrattuale € 62.520,25
2 Opere Aggiuntive

Totale da computo Metrico € 6.501,17
Ribasso contrattuale ( -8,59%) € 558,45

2 Totale opere aggiuntive € 5.942,72
Nuovo Totale contrattuale € 68.462,97

3 Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 10% € 6.846,30
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Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE € 7.500,00
C.N.P. (4% su a) € 300,00
I.V.A. 22% Sulle spese Tecniche € 1.716,00
Compenso Incentivante al responsabile Unico del
Procedimento

€ 556,41

Accantonamento per innovazione tecnologica € 272,75
3 Totale delle somme a disposizione € 17.191,46

IMPORTO TOTALE PROGETTO 85.654,43

- di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva del valore di € 6.252,02 (seimila
duecentocinquantadue//02) a mezzo garanzia fidejussoria n. 40031991000298 rilasciata in data
09/11/2020 dalla TUA Assicurazioni, con sede in Largo Tazio Nuvolari n. 1 – CAP  20123 Milano
(MI) Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04596530230

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 17.226,01 trova giusta
copertura al codice di bilancio 09.04 -2.02.01.09.010 (capitolo 3342) del Bilancio 2022 in corso di
redazione – Gestione Residui;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 7 del 20-01-2022

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 20-01-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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Liquidazione n.     8 del 20-01-2022     CIG
Su Impegno N°   346 del 31-12-2019 a Residuo 2021 approvato con Atto n.     76 GIUNTA COMUNALE del 11-11-2019 avente per
oggetto Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa
Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche
Capitolo       3342 Articolo       MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO
Causale Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa
Importo €. 6.880,85

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

       36 Barus Paolo di
Barus Moreno & C. sas

IT34Q02008307300000
04090987

1/PA del
19-01-2022

6.880,85 6.880,85 832856988E

                                          Ritenute documento

 Split 10 comm 6.255,32 625,53 10,00%

Totale ritenute documento 6.255,32 625,53

Liquidazione n.     9 del 20-01-2022     CIG Z1C2A68D5A
Su Impegno N°   346 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     76 GIUNTA COMUNALE del 11-11-2019 avente per
oggetto Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa
Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche
Capitolo       3342 Articolo       MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO
Causale Lavori di manutenzione straordinaria fognatura in Borgata Villa
Importo €. 9.516,00
Beneficiario        495 STUDIO ASS. BOCCO - VENTURA - - CHAUVIE - MARTIGNONI
Quietanza BONIFICO_BANCARIO IBAN IT70L0306930750100000076700

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

      495 STUDIO ASS.
BOCCO - VENTURA - -
CHAUVIE -
MARTIGNONI

IT70L03069307501000
00076700

4-2022 del
04-01-2022

9.516,00 9.516,00 Z1C2A68D5A

                                          Ritenute documento

 Rit Professionisti 1040 7.500,00 1.500,00 20,00%

Totale ritenute documento 7.500,00 1.500,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 20-01-2022

Prali, lì 20-01-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 20-01-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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