
OGGETTO:
Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. Lavori di sistemazione della scarpata a monte
della pista Verde in loc. Capannina. Approvazione Stato finale dei Lavori, Certificato di Regolare
esecuzione dei lavori e Approvazione del Quadro Economico Consuntivo Finale e Liquidazione e
accantonamenti somme (CIG Impresa 8402499985 - CIG Prof. ZF42DBA7EC)

N.    144 del 13-10-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 144 del AREA SEI in data 13-10-2021

N. 337 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 cui
l'intervento di lavori di sistemazione della scarpata a monte della pista Verde in Loc. Capannina;

VISTA la la determinazione del Responsabile del Servizio del 28.07.2020, n. 61, mediante la quale è
stato conferito al Dr. Forestale Paolo Maria Terzolo, con studio in Oulx (TO), Piazza Mistral n. 10,
l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione piano
di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81
del 09.04.2008 nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla
realizzazione dei Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione della
scarpata a monte della pista “Verde” in località Capannina;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 03/08/2020, n. 47 mediante la quale è stato
approvato progetto definitivo/esecutivo dei Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio – Lavori
di sistemazione della scarpata a monte della pista Verde in loc. Capannina, redatto dal Dott. For.
Paolo Maria Terzolo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio – Area 6 - del 17.08.2020, n. 67 mediante la
quale sono stati aggiudicati  i Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio – Lavori di sistemazione
della scarpata a monte della pista Verde in Loc. Capannina, alla ditta Richiardone s.a.s. di
Richiardone Dino & c. con sede in Pinasca (TO), Via Vittorio Emanuele II, n. 13, per l’importo di €
54.827,87 di cui € 214,84 quali oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto oltre IVA, a
determinare un totale impegnato di € 66.890,18 come da preventivo del 13/08/2020, acclarato al
protocollo di questo Comune al n. 3553 del 14/08/2020;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 08/2020 di Rep. in data 15/09/2020 con il quale venne affidata
alla ditta Richiardone s.a.s. di Richiardone Dino & c. con sede in Pinasca (TO), Via Vittorio
Emanuele II, n. 13, per l’importo di € 54.827,87 di cui € 214,84 quali oneri per la sicurezza ed al netto
del ribasso, oltre IVA per un totale di € 66.890,18;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 15.09.2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 95 del 04/11/2021 con cui si approva e
liquida lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 redatto dal professionista incaricato Dott. For Paolo
Terzolo e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa affidataria dei lavori, per un
importo di €45.420,00 oltre I.V.A. di legge;

VISTO il
- Verbale di Sospensione dei lavori redatto in data 09/10/2020;
- Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 14/09/2021;
- Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 30/09/2021;

VISTO il I Stato finale lavori redatto dal direttore dei lavori, Dr. Forestale Paolo Terzolo con studio in
Oulx (TO), Piazza Mistral n. 10, dal quale risultano eseguiti alla data del 30/09/2020, dalla ditta
Richiardone S.a.s. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 Pinasca (TO), lavori per l’importo di €
54.827,27 oltre I.V.A. di legge;

VISTO il Certificato di pagamento relativo allo Stato Finale dei lavori recante l’importo di € 9.407,87
al netto dell’I.V.A. a determinare un totale del documento di 11.477,60;

VISTA la fattura n. 30/2021 in data 04/10/2021 della ditta Richiardone S.a.s. con sede in Via Vittorio
Emanuele II n. 13 Pinasca (TO) (Codice Fiscale - P.I.V.A. 08554800014), per l’importo di € 9.407,87,00
oltre € 2.069,73 per IVA 22%, per l’ammontare complessivo di € 11.477,60 e acquisita al protocollo
comunale in data 05/10/2021 prot. n. 4823;
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DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 26773956, con
scadenza validità il 23/10/2021, la alla ditta Richiardone S.a.s. con sede in Via Vittorio Emanuele II
n. 13 Pinasca (TO), risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e
accessori agli enti previdenziali;

CONSIDERATO che il Dr. Forestale Paolo Terzolo con studio in Oulx (TO), Piazza Mistral n. 10, ha
prodotto per le proprie attività di progettazione definitiva-esecutiva la fattura n. 14 del 04/10/2021
di € 2.916,67 oltre I.V.A. e CIPAG per un totale pari a € 3.629,50 e acquisita al protocollo comunale
in data 04/10/2021 prot. n.4822;

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva prot. EPAP n.94253 CRCPA,
comunicava la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali del Dott. For. Paolo Maria
Terzolo con studio in Piazza Mistral n. 10 - Oulx;

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 € 57.187,26
Importo oneri per la sicurezza 214,84
Importo totale lavori € 57.402,10
Ribasso contrattuale (-4,50% dei lavori) € 2.573,43-
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 54.613,83
Oneri della sicurezza € 214,84

1 Importo contrattuale € 54.827,87
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori € 12.062,13
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE € 5.833,34
CIPAG (2% su spese tecniche) € 116,66
I.V.A. 22% su spese tecniche € 1.309,00
Compenso R.U.P. € 427,60
Quota per accantonamento innovazione tecnologica € 209,61

2 Totale delle somme a disposizione € 19.958,34
IMPORTO TOTALE (1+2) € 74.786,21

DI DARE ATTO che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 74.786,21;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere
- all'approvazione dei documenti amministrativi contabili, stato finale dei lavori e Certificato di
regolare esecuzione dei lavori;
- alla liquidazione all’impresa e professionista incaricato
- 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;

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  il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 163/2006;

VISTO  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
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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 approvare lo Stato Finale dei Lavori dei Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. Lavori
di sistemazione della scarpata a monte della pista Verde in loc. Capannina, redatto dal direttore
dei lavori, Dr. Forestale Paolo Terzolo con studio in Oulx (TO), Piazza Mistral n. 10, dal quale risultano
eseguiti alla data del 30/09/2021 dalla ditta Richiardone S.a.s. con sede in Via Vittorio Emanuele II
n. 13 Pinasca (TO), lavori per l’importo di € 54.827,27, nonché il Certificato di pagamento relativo al
allo Stato Finale dei lavori  recante l’importo di € 9.407,87 al netto dell’I.V.A.;

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dell’intervento Piani della
Manutenzione Ordinaria del Territorio. Lavori di sistemazione della scarpata a monte della pista
Verde in loc. Capannina, redatto dal direttore dei lavori, Dr. Forestale Paolo Terzolo con studio in
Oulx (TO), Piazza Mistral n. 10, redatto in 30/09/2021 e sottoscritto senza riserva alcuna da parte
dell’impresa affidataria dei lavori

di liquidare alla ditta Richiardone S.a.s. con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 13 Pinasca (TO),
appaltatrice dei Piani della Manutenzione Ordinaria del Territorio. Lavori di sistemazione della
scarpata a monte della pista Verde in loc. Capannina, pagamento rata n. 2 l’importo di € 9.407,87
oltre I.V.A. a determinare un totale del documento di € 11.477,60 a fronte della fattura n. 30/2021
del 04/10/2021 riferita al certificato di pagamento suddetto e acquisita al protocollo comunale al
n. 4823 del 05/10/2021 (CIG 8402499985);

di liquidare al il Dr. Forestale Paolo Terzolo con studio in Oulx (TO), Piazza Mistral n. 10, a fronte
dell'espletamento della attività di progettazione definitiva-esecutiva   dei lavori in oggetto, D.L.,
Saldo la fattura n. 14 del 04/10/2021 di € 2.916,67 oltre I.V.A. e CIPAG per un totale pari a € 3.629,50
e acquisita al protocollo comunale in data 04/10/2021 prot. n.4822 (CIG: ZF4DBA7EC)

di disporre l'accantonamento del compenso a favore del Responsabile Unico del Procedimento
(comprensivo di CPTEL e Oneri) nella misura di € 427,60 come da prospetto allegato;

di disporre l’accantonamento per il fondo per l’innovazione tecnologica di 209,61;

di dare atto 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 € 57.187,26
Importo oneri per la sicurezza 214,84
Importo totale lavori € 57.402,10
Ribasso contrattuale (-4,50% dei lavori) € 2.573,43-
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 54.613,83
Oneri della sicurezza € 214,84

1 Importo contrattuale € 54.827,87
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 22% su lavori € 12.062,13
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE € 5.833,34
CIPAG (2% su spese tecniche) € 116,66
I.V.A. 22% su spese tecniche € 1.309,00
Compenso R.U.P. € 427,60
Quota per accantonamento innovazione tecnologica € 209,61

2 Totale delle somme a disposizione € 19.958,34
IMPORTO TOTALE (1+2) € 74.786,21

di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a d € 74.786,21;
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di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € 5.482,79 (euro cinquemila
quattrocentoottantadue//79) a mezzo di polizza fideiussoria n. 40031991000294 emessa in data
08/09/2020 dalla compagnia Agenzia TUA Assicurazioni S.p.a. con sede in Via Tazio Nuvolari n. 1 –
20143 Milano;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per € 15.744,31 trova copertura al
Codice di Bilancio 09.04-2.02.01.09.010 (Capitolo 3535) del Bilancio 2021 – Gestione Residui;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 144 del 13-10-2021

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 14-10-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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Liquidazione n.   337 del 14-10-2021     CIG ZF42DBA7EC
Su Impegno N°   147 del 29-07-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.     61 Determina Area06 del 28-07-2020 avente per oggetto
Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O)  Lavori di sistemazione della scarpata a monte della pista "Verde" in localita
Capannina. Incarico servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza.
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Capitolo       3535 Articolo       REALIZZAZIONE PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Causale Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O)  Lavori di sistemazione della scarpata a monte della pista "Verde"

in localita Capannina. Incarico servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza.
Importo €. 3.629,50
Beneficiario       2063 TERZOLO DR. FORESTALE PAOLO MARIA
Quietanza conto corrente bancario IBAN IT73M0200830690000003142173

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

     2063 TERZOLO DR.
FORESTALE PAOLO
MARIA

IT73M02008306900000
03142173

14 del
04-10-2021

3.629,50 3.629,50 ZF42DBA7EC

                                          Ritenute documento

 Rit Professionisti 1040 2.916,67 583,33 20,00%

Totale ritenute documento 2.916,67 583,33

Liquidazione n.   338 del 14-10-2021     CIG 8402499985
Su Impegno N°   159 sub n°      1 del 17-08-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n.     67 Determina Area06 del 17-08-2020 avente
per oggetto Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione della scarpata a monte della pista Verde
in localita Capannina.Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Capitolo       3535 Articolo       REALIZZAZIONE PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Causale Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione della scarpata a monte della pista Verde

in localita Capannina.Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
Importo €. 11.477,60
Beneficiario        710 RICHIARDONE S.A.S. - DI RICHIARDONE DINO & C.
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT04I0306930730100000009899

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

      710 RICHIARDONE
S.A.S. - DI
RICHIARDONE DINO &
C.

IT04I030693073010000
0009899

30/2021 del
04-10-2021

11.477,60 11.477,60 8402499985

                                          Ritenute documento

 Split 22 ist 9.407,87 2.069,73 22,00%

Totale ritenute documento 9.407,87 2.069,73

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 14-10-2021

Prali, lì 14-10-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
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Prali, lì 14-10-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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