COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

_________
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

PROVINCIA DI TORINO

decorrenza dal 12.05.2017
Il V. Segretario Comunale
F.to Dr. SOLARO Graziano

N. 52 del 12.05.2017
DETERMINAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PER RICOVERO MEZZI COMUNALI. APPROVAZIONE
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZA417FBB35
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 12.01.2016, n. 6, mediante la quale è stato conferito
al Dr. Geol Vittorio Perazzoli, con studio in Nebbiuno (NO), Via Villa Ombrosa n. 2, l’incarico relativo ai servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori nonché lo svolgimento delle attività tecniche
amministrative e per la redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di
esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 connessa ai lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ricovero
mezzi comunali, per un compenso pari ad € 3.800,00 comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA, come da
proposta di parcella del 12.01.2016, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 43 del 12.01.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 17.05.2016, n. 22, mediante la quale veniva approvato il
progetto definitivo/esecutivo per lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ricovero mezzi comunali,
redatto dal Dr. Geol. Vittorio Perazzoli;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 12.07.2016, n. 118, mediante la quale sono stati
aggiudicati i lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ricovero mezzi comunali, alla ditta M.C. S.a.S. di
Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie n. 1. Perrero (TO), P.IVA 07808670017, per l’importo di € 23.294,83 di
cui € 10.927,77 quale costo della manodopera ed € 1.250,00 quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso
offerto del 21,00%, oltre IVA;
VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 58 di Rep. in data 27.09.2016, con il quale l’opera venne affidata alla ditta
M.C. S.a.S. di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie n. 1. Perrero (TO), per l’importo di € 23.294,84;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 04.10.2016;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 16.12.2016, n. 190, mediante la quale è stato
approvato il I° Stato di Avanzamento dei Lavori;

VISTO lo Stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, Dr. Geol. Vittorio Perazzoli, per
l’importo al netto del ribasso d’asta di € 23.294,83;
VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore lavori, Dr. Geol. Vittorio Perazzoli,
dal quale risultano eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 23.294,83 da cui detratti
precedenti acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 23.178,36 rimane il credito residuo di €
116,47 oltre IVA 10%;
VISTO il certificato di collaudo delle strutture in conglomerato cementizio redatto dall’Ing. Andrea Martignoni
n data 01.02.2017 e depositato alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sismico in data 02.02.2017, prot. 5334;
CONSIDERATO che la ditta la ditta M.C. S.a.S. di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie n. 1. Perrero (TO),
ha prodotto per lo stato finale e la regolare esecuzione la fattura n. 04/PA del 29.03.2017 recante l’importo di
€ 116,47 + I.V.A. al 10%, in totale € 128,12;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_ 6479608 con validità fino al 04.08.2017
ha comunicato che la ditta M.C. S.a.S. di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie n. 1. Perrero (TO), risulta
regolare ai fini del DURC;

CONSIDERATO che il Dr. Geol. Vittorio Perazzoli, a fronte delle prestazioni svolte per la
progettazione, direzione lavori, contabilità ha presentato la fattura n. FATTPA 1_17 del 29.03.2017,
di € 3.053,68 oltre Cassa previdenziale 2% ed IVA 22% in totale € 3.800,00;
CONSIDERATO che il Dr. Andrea Martignoni, a fronte delle prestazioni svolte per il collaudo delle
strutture in conglomerato cementizio ha presentato la fattura n. 4E/2017 del 03.02.2017, di € 600,00
oltre Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% in totale € 761,28;
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 ed in particolare l’articolo 36;
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 approvare, come approva, le risultanze dello stato finale relativo ai lavori di realizzazione di un
nuovo fabbricato per ricovero mezzi comunali, redatto dal direttore dei lavori Dr. Geol. Vittorio Perazzoli, dal
quale risultano dal quale risultano lavori eseguiti per l’importo al netto del ribasso d’asta di €
23.294,83;
di approvare, come approva, le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di
realizzazione di un nuovo fabbricato per ricovero mezzi comunali, redatto dal direttore dei lavori Dr. Geol.
Vittorio Perazzoli, dal quale risultano eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 23.294,83 da cui

detratti precedenti acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 23.178,36 rimane il credito
residuo di € 116,47 oltre IVA 10%;
di liquidare alla ditta M.C. S.a.S. di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie n. 1. Perrero (TO), appaltatrice
dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato per ricovero mezzi comunali, l’importo di € 128,12 a fronte
della fatture n. 04/PA del 29.03,2017, riferita stato finale ed al certificato di regolare esecuzione suddetti;

di liquidare al Dr. Geol. Vittorio Perazzoli, a fronte delle prestazioni svolte per la progettazione,
direzione lavori, contabilità la fattura n. FATTPA 1_17 del 29.03.2017, di € 3.053,68 oltre Cassa
previdenziale 2% ed IVA 22% in totale € 3.800,00;
di liquidare all’Ing. Andrea Martigoni, a fronte delle prestazioni svolte per il collaudo statico delle
strutture in conglomerato cementizio la fattura n. 4E/2017 del 03.02.2017, di € 600,00 oltre Cassa
previdenziale 4% ed IVA 22% in totale € 761,28;
di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € 5.263,46 (cinquemiladuecentoquatantasei/46) a mezzo
Polizza Fidejussoria n. 253314155 emessa in data 14.07.2016 dalla Allianz S.p.A – Agenzia di Pinerolo (TO);
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo 3059, Piano dei
Conti 2.02.01.09.002, del Bilancio 2017 – Gestione Residui.

Il Sindaco - Responsabile del Servizio
f.to Sanmartino Ezio

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi degli art.147 bis e 151 del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Solaro Graziano

