
OGGETTO:
P.S.R. Mis 7.5.2. Lavori di realizzazione di un bivacco in loc. 13 Laghi. Determinazione di
approvazione e liquidazione dello Stato di avanzamento dei lavori n. 2 .

N.    102 del 16-11-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 102 del AREA SEI in data 16-11-2020

N. 302 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione realizzare  bivacco nella Conca dei 13 Laghi,
presentando domanda di finanziamento a valere sul bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 del PSR 2014-2020
emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 07/06/2018, mediante la quale è stato
conferito  al Dott. Arch. Cristiano Rostan, con studio in Pinerolo (TO), Via C. Battisti n. 3, l’incarico relativo ai
servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 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,  nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei  lavori di “Realizzazione di
un bivacco in loc. 13 Laghi;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del 11/07/2018, n. 37, mediante la quale è stato approvato il
progetto definitivo inerente la realizzazione dei lavori di Realizzazione di un bivacco in loc. 13 Laghi, redatto
dall’Arch. Cristiano Rostan;

DATO ATTO che GAL Escartons Valli Valdesi con nota del 10/11/2018, acclarata al protocollo di questo
Comune al n. 4722 del ha comunicato l’ammissione a finanziamento, nell’ambito del bando pubblico 7.5.2
tipologia 1 del PSR 2014-2020, del progetto presentato dal Comune di Prali per l’importo di € 85.000,00 di
cui 76.500,00 ammessi a contributo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 110 del 10/12/2018, mediante la quale è stato
conferito  all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO),
l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, 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, nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connessa alla realizzazione di bivacco nella Conca dei 13
Laghi;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale del 03/04/2019, n. 20, mediante la quale è stato approvato il
progetto esecutivo inerente la realizzazione dei lavori di Realizzazione di un bivacco in loc. 13 Laghi, redatto
dall’Arch. Cristiano Rostan;

VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio n. 139 del 19/12/2019, con cui si affidava alla ditta
Emanuele Beccaria con sede in Strada Cristinera n. 40 – 10060 Cantalupa (TO) (Codicec Fiscale BCC
MNL79T20G674A - P.I.V.A. 09990910011) l'incarico per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto,  per
l’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta dell'0,325% a determinare un totale netto d'appalto di €
66.485,96 oltre a € 3.514,04 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale di 70.000,00 oltre I.V.A. di
legge (offerta ricevuta al protocollo comunale in data 06/12/2019 prot. n. 5163) ;

VISTO  il contratto sottoscritto in data 22/06/2020 n. rep 260 e registrato in Pinerolo il 15/07/2020 ;

DATO ATTO CHE in data 29/06/2020 è stato redatto il processo verbale di consegna dei lavori;

EVIDENZIATO CHE
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 21/08/2020 si apprvava la documentazone
costituente lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 redatto in data 27/07/2020 dal Dott. Cristiano Rostan per
un totale al netto delle detrazioni di legge per un totale imponibile di € 35.100,00 oltre I.V.A.:
-  in data 09/10/2020 è stato redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Arch. Cristiano Rostan la documentazione
relativa allo stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al finale per un totale finale di € 70.000,00 al netto delle
detrazioni di legge e dello stato di avanzamento dei lavori n. 1, risulta un totale imponibile di €  34.550,00
oltre I.V.A. di legge a determinare un totale di € 38.005,00 (prot. n. 4461 del 14/10/2020) e sottoscritto senza
riserva alcuna da parte del legale rappresentante della ditta Emanuele Beccaria;

VISTA la fattura n. 32/E del 13/10/2020 da parte della ditta Emanuele Beccaria con sede in Strada Cristinera
n. 40 – 10060 Cantalupa (TO) (Codicec Fiscale BCC MNL79T20G674A - P.I.V.A. 09990910011) e acquisita
al protocollo comunale in data 14/10/2020 prot. n. 4430 per lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al
finale che riporta un totale imponibile di € 34.550,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del
documento di € 38.005,00;
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DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_ 24368814 con
scadenza validità in data 20/02/2021, la ditta Impresa Emanuele Beccaria con sede in Strada Cristinera n.
40 – 10060 Cantalupa (TO) (Codicec Fiscale BCC MNL79T20G674A - P.I.V.A. 09990910011), risulta aver
regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO
- procedere all'approvazione della documentazione costituente lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al
finale redatta dal Dott. Arch. Cristiano Rostan in data 09/10/202;
- procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Emanuele Beccaria con sede in Strada
Cristinera n. 40 – 10060 Cantalupa (TO) (Codicec Fiscale BCC MNL79T20G674A - P.I.V.A. 09990910011) a
tacitazione di ogni dare ed avere in merito alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;

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 la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 pari al finale  redatto
dal Direttore dei Lavori Dott. Arc. Cristiano Rostan in data 09/10/2020 e sottoscritto senza riserva alcuna da
parte del titolare della ditta Emanuele Beccaria con sede in Strada Cristinera n. 40 – 10060 Cantalupa (TO)
(Codicec Fiscale BCC MNL79T20G674A - P.I.V.A. 09990910011)

- di liquidare la fattura n. 32/E del 13/10/2020  da parte della ditta Emanuele Beccaria con sede in Strada
Cristinera n. 40 – 10060 Cantalupa (TO) (Codicec Fiscale BCC MNL79T20G674A - P.I.V.A. 09990910011) e
acquisita al protocollo comunale in data 14/10/2020 prot. n. 4430 per lo Stato di avanzamento dei lavori n. 2
pari al finale che riporta un totale imponibile di € 34.550,00  oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del
documento di € 38.005,00

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 38.005,00 trova
copertura al codice di bilancio 07.01-2.02.01.09.999 (capitolo 3074) (Imp. 170/2019) del bilancio 2020
Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 102 del 16-11-2020

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     18-11-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Liquidazione n.   298 del 18-11-2020     CIG 810999104B
Su Impegno N°   170 del 04-07-2019 a Competenza  approvato con Atto n.     20 GIUNTA COMUNALE del 03-04-2019 avente per
oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIVACCO NELLA CONCA DEI 13 LAGHI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (VEDI
ANCHE IMP. A RESIDUO 2018)
Missione Programma 5° livello 07.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Capitolo       3074 Articolo       REALIZZAZIONE BIVACCO NELLA CONCA DEI 13 LAGHI
Causale LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIVACCO NELLA CONCA DEI 13 LAGHI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

(VEDI ANCHE IMP. A RESIDUO 2018)
Importo €. 38.005,00

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG

     2068 DITTA
BECCARIA
EMANUELE

IT98S02008314000001
03277973

32/E del
13-10-2020

38.005,00 38.005,00 810999104B

                                          Ritenute documento

 Split 10 ist 34.550,00 3.455,00 10,00%

Totale ritenute documento 34.550,00 3.455,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-11-2020

Prali, lì 18-11-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 18-11-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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