
OGGETTO:
Determinazione di liquidazione incarico per "P.M.O. Realizzazione di lavori presso la vasca di
distribuzione acqua in loc. Ghigo" CIG Z9E29F1047

N.    126 del 11-12-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 126 del AREA SEI in data 11-12-2019

N. 319 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato
una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e
manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n.
13/1997, tra i quali la Realizzazione di lavori presso la vasca di distribuzione acqua sita in loc.
Ghigo";

EVIDENZIATO CHE
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 del 30/09/2019 si affidavano i-
lavori di cui all’oggetto alla ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C: S.n.c. alle condizioni
tutte dell’offerta pervenuta al protocollo comunale al n. 4143 del 26/09/2019 per l’importo
complessivo di € 7.275,49 oltre I.V.A.
Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 102 del 30/09/2019 si affidava-
l’incarico alla ditta Edil Materiali di Vecchiato Fabrizio con sede in Via Nazionale n. 163 –
10069 Villar Perosa l’incarico della fornitura dei materiali necessari alla realizzazione
dell’intervento così come previsto da ordinativo MEPA n. 5133503 del 30/09/2019 per un
totale complessivo di € 758 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di €
924,76:

DATO ATTO per tanto che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d’arte

EVIDENZIATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 114 del 08/11/2019 si
disponeva la liquidazione della fattura n. 37 del 30/09/2019 emessa dalla ditta Edil Materiali di
Vecchiato Fabrizio con sede in Via Nazionale n. 163 – 10069 Villar Perosa che riporta un totale
imponibile di € 758,00 oltre I.V.A a determinare un totale del documento di € 924,76 per l’acquisto
dei materiali necessari;

VISTA la fattura n. 63/PA del 12/11/2019 emessa dalla ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C
S.n.c. con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali e acquisita al protocollo comunale in data
13/11/2019 prot. n. 4779 che riporta un totale imponibile di € 7.275,49 oltre I.V.A a determinare un
totale del documento di € 8.876,10;

EVIDENZIATO che il quadro economico consuntivo finale di spesa dell’intervento riporta le somme
sotto indicate:

1 Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 7.657,04
Importo oneri per la sicurezza € 200,39
Importo totale lavori € 7.857,43
Ribasso contrattuale (- 7,60%) € 581,94
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 7.075,10
Oneri della sicurezza € 200,39

1 Importo contrattuale € 7.275,49
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 22% € 1.600,61
Acquisto materiali MEPA 924,76

2 Totale delle somme a disposizione € 2.525,37
IMPORTO TOTALE (1+2) € 9.800,86

DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 9.800,86

DATO ATTO
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- che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_16583830 con
scadenza validità in data 20/11/2019, la ditta Impresa Edile Artigiana Barus Snc di Barus Paolo &
C con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (TO) (P.I.V.A. 02734620012), risulta aver
regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del Quadro economico
consuntivo finale dei lavori di cui all’oggetto e alla liquidazione della sopra richiamata fattura a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte dell'impresa affidataria dell'incarico;

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

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;

- di approvare il quadro economico consuntivo finale dei lavori che indica le sotto elencate voci di
spesa:

1 Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 7.657,04
Importo oneri per la sicurezza € 200,39
Importo totale lavori € 7.857,43
Ribasso contrattuale (- 7,60%) € 581,94
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 7.075,10
Oneri della sicurezza € 200,39

1 Importo contrattuale € 7.275,49
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 22% € 1.600,61
Acquisto materiali MEPA 924,76

2 Totale delle somme a disposizione € 2.525,37
IMPORTO TOTALE (1+2) € 9.800,86

- di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 9.800,86;

- di liquidare la fattura n. 63/PA del 12/11/2019 emessa dalla ditta Barus Luciano di Barus Paolo &
C S.n.c. con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali e acquisita al protocollo comunale in data
13/11/2019 prot. n. 4779 che riporta un totale imponibile di € 7.275,49 oltre I.V.A a determinare un
totale del documento di € 8.876,10;

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 8.876,10 trova
copertura al codice di bilancio 09.02 - 2.02.01.09.014 (capitolo 3535) del Bilancio 2019 Gestione
Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 126 del 11-12-2019

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 30-03-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to  Graziano Solaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 30-03-2020

Prali, lì 30-03-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 30.03.2020

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                      (Graziano Solaro)
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