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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Ezio Sanmartino

ATTESO che la Regione Piemonte nell’ambito della D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021 ha concesso al
Comune di Salza di Pinerolo un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione dei Primi interventi di
regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del
punto di acquedotto comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-
strutturali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 17.12.2022, n. 214, mediante la quale è
stato conferito all’Arch. Cristian Camusso con studio in Cumiana (TO), Via Chisola n. 98,  l’incarico
relativo alla   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 Primi interventi di regimazione delle acque
superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto
comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-strutturali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 14.12.2021, n. 215, mediante la quale è
stato conferito  al  Dr. Forestale Silvio Farinetti con studio in Pinerolo  (TO),  Strada al Colletto   n. 45,
l’incarico relativo alla   redazione di rilievo topografico,  nonché lo svolgimento delle attività
tecniche amministrative connesse   alla realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle
acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto
comunale, compresi approfondimenti topografici, geognostici e geologico-strutturali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 17.12.2021, n. 223, mediante la quale è
stato conferito alla Dr.ssa Geologa Raffaella Canonico dello    studio Geoalpi Consulting, Via
Saluzzo n.  52, Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori opere strutturali, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla
realizzazione dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il
Rio Grasso, anche a tutela del punto di acquedotto comunale, compresi approfondimenti
topografici, geognostici e geologico-strutturali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 07.06.2022, n. 27, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei Primi interventi di regimazione
delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso, redatto Dr.ssa Geologa Raffaella
Canonico e dall’Arch. Cristian Camusso per la parte relativa alla sicurezza;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 08.07.2022, n. 118, mediante la quale è
stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione
di indagini geofische nell’ambito dei Primi interventi di regimazione delle acque superficiali
nell'area di frana presso il Rio Grasso;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 08.11.2022, n. 185, mediante la quale è
stato approvato il I° S.A.L. relativo ai Primi interventi di regimazione delle acque superficiali nell'area
di frana presso il Rio Grasso, redatto dal direttore dei lavori Dr.ssa Geologa Raffaella Canonico;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.11.2022, n.  193, mediante la quale è
stata approvata la modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall’art.
106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 12.12.2022, n.  218, mediante la quale è
stata approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai Primi interventi di
regimazione delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso;

RAVVISATA la necessità di approvare il quadro economico a consuntivo al fine di inviarlo alla
Regione Piemonte per la liquidazione del contributo assegnato;
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DATO ATTO che  l’incarico relativo alla progettazione e direzione lavori  è incrementato,  per
effetto della redazione della documentazione necessaria all’approvazione della modifica di
contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall’art. 106 comma 1), lettera e) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, rispetto a quanto stabilito nella determina di affidamento mentre le spese
relativa alla redazione del piano di sicurezza si sono ridotte rispetto a quanto previsto nella
determina di affidamento;

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 inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a
situazioni di conflitti d’interesse, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

di approvare il seguente quadro economico a consuntivo relativo ai Primi interventi di regimazione
delle acque superficiali nell'area di frana presso il Rio Grasso:

1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso) €     82.867,70
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €       5.069,70

1.3) Totale 1)                                              €    87.937,47

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

2.1) IVA 22 % su 1.3)        €     19.346,24
2.2) Spese tecniche per progettazione €     13.644,14
2.3) Cassa previdenziale (4% di 2.3) €          545,77
2.4) Iva (22% di 2.2+2.3) €       3.121,78
2.5) Spese tecniche sicurezza €       1.400,00
2.6) Cassa previdenziale (4% di 2.5) €            56,00
2.7) Redazione di rilievo topografico                                      €       4.800,00

          2.8) Cassa previdenziale (4% di 2.7) €            96,00
          2.9) Iva (22% di 2.7+2.8) €       1.077,12
          2.10) Lavori per  Indagini geofisiche €     11.152,18
          2.11) Iva (22% su 2.10) €       2.453,48

2.6) Totale 2)    €    57.692,71

3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE €  145.630,18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino

 Determina n. 39 del DETERMINE in data 21-03-2023



Determina n. 39 del 21-03-2023

DETERMINE

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”.

Salza di Pinerolo, li 21-03-2023
                                                                                 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 21-03-2023

Salza di Pinerolo, lì 21-03-2023 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

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

Salza di Pinerolo, lì 21-03-2023

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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