
OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione di un tratto dell'acquedotto comunale che
serve la borgata Villa. Determinazione di approvazione della documentazione costituente lo stato di
avanzamento dei lavori n. 2, approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori, quadro
economico consuntivo finale e liquidazione delle spettanze al professionista (CIG Z18271899B) e
all'impresa incaricata (CIG Z4F27E46C3)

N.    118 del 04-12-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA
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N. 305 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 del 11.02.2019 con cui si affidava al
geom. Geom. Sanmartino Simone, con studio in Perosa Argentina (TO), Via Gutermann n. 7, (Codice
Fiscale SNMSMN80S09G674Z P.I.V.A. 08592110012) l’incarico relativo ai servizi di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità finale, per i lavori di manutenzione -
rifuzionalizzazione di un tratto di acquedotto comunale che serve la borgata Villa alle condizioni tutte
dell’offerta del 22.01.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 483 del 08.02.2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 19 del 03/04/2019 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di rifunzionalizzazione del tratto di acquedotto comunale
che serve la Borgata Villa, dalla Borgata Sapatlè al serbatoio di accumulo in prossimità della Borgata
Villa redatto dal Geom. Sanmartino Simone, con studio in Perosa Argentina (TO), Via Gutermann n.
7, (Codice Fiscale SNMSMN80S09G674Z P.I.V.A. 08592110012);

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 21 del 17.04.2019 con cui si
affidava alla 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), l’incarico per lavori di rifunzionalizzazione del tratto di
acquedotto comunale che serve la Borgata Villa, dalla Borgata Sapaltlè al serbatoio di accumulo in
prossimatia della Borgata Villa alle condizioni tutte dell’offerta del 12.04.2019, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 1525 del 13.04.2019;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n. 7 di Rep. in data 02.05.2019 con il quale venne affidata alla 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) per l’importo contrattuale di € 28.047,94 oltre IVA 10% e pertanto per
complessivi € 30.852,73;

VISTO
- il verbale di consegna dei lavori in data 03.05.2019;
- il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 21.10.2019

RICORDATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 95 del 16.09.2019 è stata
approvata la documentazione relativa al primo stato di avanzamento lavori redatta dal Geom.
Sanmartino Simone e contestualmente liquidati i seguenti importi:

alla Ditta Impresa Edile Artigiana Barus Snc di Barus Paolo & C l’importo della fattura n. 55/PA•
del 30.07.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 3433 del 31.07.2019 di €
17.775,37 oltre I.V.A. 10% e pertanto per complessivi € 19.552,91.
al Geom. Sanmartino Simone l’importo della fattura di acconto n. 04 del 29.07.2019 acclarata•
al protocollo di questo comune al n. 3424 del 29.07.2019 di € 1.280,00 oltre cassa
previdenziale 4% e pertanto per complessivi € 1.331,20.

VISTA
- la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 pari al finale redatta dal geom.
Sanmartino Simone in data 21.10.2019 e sottoscritta senza riserva alcuna dall’impresa affidataria
dove si dispone la liquidazione all’impresa appaltatrice per un totale complessivo di € 28.047,94 oltre
I.V.A. 10%;
- la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatta dal geom.
Sanmartino Simone in data 22.10.2019 e sottoscritta senza riserva alcune dall’impresa affidataria;

VISTA la Relazione sul Conto Finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto
dal direttore dei lavori, geom. Sanmartino Simone, con studio in Perosa Argentina (TO), Via
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Gutermann n. 7, (Codice Fiscale SNMSMN80S09G674Z P.I.V.A. 08592110012), in data 22.10.2019
dal quale risultano eseguiti i lavori a regola d’arte dalla ditta mpresa Edile Artigiana Barus Snc di
Barus Paolo & C con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (TO) (P.I.V.A. 02734620012), lavori per
l’importo di € 28.047,94 da cui dedotti gli acconti corrisposti per l’importo di € 17.775,37 rimane il
credito di € 10.272,57 oltre I.V.A. e sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’impresa esecutrice
dei lavori ;

VISTA la fattura n. 67/PA del 19.11.2019 della 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), e acquisita al
protocollo comunale in data 20.11.2019prot. 4897, per lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al
finale che indica un totale imponibile di € 10.272,57 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del
documento di € 11.299,83;

VISTA le fatture e le note di credito del Geom. Sanmartino Simone, con studio in Perosa Argentina
(TO), Via Gutermann n. 7, (Codice Fiscale SNMSMN80S09G674Z P.I.V.A. 08592110012), per
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche
amministrative connesse alla realizzazione dell’intervento di P.M.O. - lavori di rifunzionalizzazione del
tratto di acquedotto comunale che serve la Borgata Villa, dalla Borgata Sapaltlè al serbatoio di
accumulo in prossimità della Borgata Villa:

fattura n. 06 del 29.07.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 4628 del 31.10.2019•
dell’importo di € 1.920,00 oltre cassa previdenziale 4% e pertanto per complessivi € 1.996,80;
nota di credito n. 01 del 26.11.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 4985 del•
27.11.2019 dell’importo di € 1.920,00 oltre cassa previdenziale 4% e pertanto per complessivi
€ 1.996,80;
fattura n. 07 del 26.11.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 4986 del 27.11.2019•
dell’importo di € 1.920,00 oltre cassa previdenziale 4% e pertanto per complessivi € 1.996,80;

VISTA
la certificazione per l’accantonamento del compenso incentivante per il Responsabile Unico del
Procedimento e suoi collaboratori redatta in data 04/12/2019;

VISTO il quadro economico consuntivo finale di spesa

1 Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 28.021,02
Importo oneri per la sicurezza € 2.268,60
Importo totale lavori € 30.289,62
Ribasso contrattuale (- 8,00%) € 2.241,68
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 25.779,34
Oneri della sicurezza € 2.268,60

1 Importo contrattuale € 28.047,94
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 10% € 2.804,79
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE € 3.200,00
C.I.P.A.G. (4% su spese tecniche) € 128,00
Compenso RUP e collaboratori € 605,79

2 Totale delle somme a disposizione € 6.738,58
IMPORTO TOTALE (1+2) € 34.786,52

DATO ATTO
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- che con 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;
- che con documento unico di regolarità contributiva del 02.12.2019 la Cassa Previdenziale per i
Geometri attestava la correttezza contributiva del Geom. Sanmartino Simone, con studio in Perosa
Argentina (TO), Via Gutermann n. 7, (Codice Fiscale SNMSMN80S09G674Z P.I.V.A. 08592110012);

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 fare parte del presente determinato

- di approvare la documentazione costituente lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 2 pari al finale
redatta dal geom. Sanmartino Simone in data 21.10.2019 e sottoscritta senza riserva alcuna
dall’impresa affidataria dove si dispone la liquidazione all’impresa appaltatrice per un totale
complessivo di € 28.047,94 oltre I.V.A.;

- di approvare la documentazione costituente il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatta
dal geom. Sanmartino Simone in data 22.10.2019 e sottoscritta senza riserva alcune dall’impresa
affidataria;

- di approvare il quadro economico consuntivo finale di spesa che riporta le sotto elencate voci di
spesa

1 Importo lavori
importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 28.021,02
Importo oneri per la sicurezza € 2.268,60
Importo totale lavori € 30.289,62
Ribasso contrattuale (- 8,00%) € 2.241,68
Importo lavori netto del ribasso d’asta € 25.779,34
Oneri della sicurezza € 2.268,60

1 Importo contrattuale € 28.047,94
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 10% € 2.804,79
Spese tecniche per progettazione D.L. – CSP - CSE € 3.200,00
C.I.P.A.G. (4% su spese tecniche) € 128,00
Compenso RUP e collaboratori € 605,79

2 Totale delle somme a disposizione € 6.738,58
IMPORTO TOTALE (1+2) € 34.786,52

- di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a complessivi € 34.786,52;

- di liquidare la fattura n. 67/PA del 19.11.2019 della 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), e acquisita al
protocollo comunale in data 20.11.2019 prot. 4897, per lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 pari al
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finale che indica un totale imponibile di € 10.272,57 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del
documento di € 11.299,83;

- di liquidare la fattura n. 07 del 26.11.2019 del Geom. Sanmartino Simone, con studio in Perosa
Argentina (TO), Via Gutermann n. 7, (Codice Fiscale SNMSMN80S09G674Z P.I.V.A. 08592110012) e
acquisita al protocollo comunale in data 27.11.2019 prot. n. 4986 che riporta un totale pari ad €
1.920,00 oltre cassa previdenziale 4% e pertanto per complessivi € 1.996,80;

- di accantonare le somme previste dalla certificazione per l’accantonamento del compenso
incentivante per il Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori redatta in data
04/12/2019;

- di imputare la spesa complessiva del presente atto per un totale di € 13.902,42 trova copertura al
Codice di Bilancio 09.04 - 2.02.01.09.010 (Capitolo 3342 – Impn. 169/2019) del bilancio 2019 gestione
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 118 del 04-12-2019

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 04-12-2019
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

con decorrenza dal giorno 04-12-2019

Prali, lì 04-12-2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 04.12.2019

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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