
OGGETTO:
LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DEI MINATORI E DELLE FORESTE DI
ABETE BIANCO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

N.    70 del 26-06-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione comunale provvedere alla valorizzazione del sentiero dei minatori
e delle foreste di abete bianco, 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 del 10.07.2018, n. 91, mediante la quale è stato affidato al Dr.
Forestale Igor Cicconetti con studio in Torino, Strada San Vito Revigliasco, n. 154, l’incarico relativo alla progettazione
definitiva nonché per la predisposizione del dossier di candidatura al bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 del PSR 2014-
2020 emesso GAL Escartons Valli Valdesi connessa alla valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di abete
bianco;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 17.07.2018, n. 27, mediante la quale è stato approvato, in linea
tecnica, il progetto definitivo per Lavori di valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di abete bianco
redatto dal Dr. Forestale Igor Ciconetti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 18.12.2018, n. 177, mediante la quale è stato affidato al Dr.
Forestale Igor Cicconetti con studio in Torino, Strada San Vito Revigliasco, n. 154, l’incarico relativo alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connessa alla realizzazione
dei lavori di valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di abete bianco;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 30.04.2019, n. 15, mediante la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per Lavori di valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di abete bianco redatto dal Dr. Forestale
Igor Ciconetti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 21.05.2019, n. 64, mediante la quale sono stati aggiudicati i
lavori di valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di abete bianco, alla ditta Breuza Mattia, Borgata
Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), P.IVA 10033460014, per l’importo di € 20.238,36 di cui € 518,73 quali oneri per la
sicurezza ed al netto del ribasso offerto del 13,00%, oltre IVA

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 71 di Rep. in data 02.07.2019, con il quale l’opera venne affidata alla ditta Breuza
Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), P.IVA 10033460014, per l’importo di € 20.238,36;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 05.11.2019;

VISTO lo Stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, Dr. Forestale Igor Cicconetti, per l’importo al netto del
ribasso d’asta di € 20.238,36

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore lavori, Dr. Forestale Igor Cicconetti, dal quale risultano
eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 20.238,36 da cui detratti precedenti acconti corrisposti per l’importo
complessivo di € 0,00 rimane il credito residuo di € 20.238,36 oltre IVA 10%;

CONSIDERATO che la ditta la ditta Breuza Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), P.IVA 10033460014), ha
prodotto per lo stato finale ed il certificato di regolare la fattura n. 15/04 del 17.06.2020 recante l’importo 20.238,36
oltre I.V.A. al 22%, in totale € 24.690,80;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_20856334 con validità fino al 25.09.2020 ha
comunicato che la ditta Breuza Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), P.IVA 10033460014, risulta
regolare ai fini del DURC;

CONSIDERATO che il Dr. Forestale Igor Cicconetti con studio in Torino, Strada San Vito Revigliasco, n. 154, a fronte
delle prestazioni svolte per la progettazione e direzione dei lavori in oggetto ha presentato la  fattura n. 5 del
17.06.2020, di € 700.00 oltre Cassa previdenziale 2% ed IVA in totale € 714,00 e la fattura n. 6 del 17.06.2020, di €
2.145,40 oltre Cassa previdenziale 2% ed IVA in totale € 2.188,30;

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;
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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;

D E T E R M I N A

di approvare, come approva, le risultanze  dello stato finale  relativo ai  lavori di valorizzazione del sentiero dei
minatori e delle foreste di abete bianco, redatto dal direttore dei lavori Dr. Forestale Igor Cicconetti, dal quale
risultano lavori eseguiti per l’importo al netto del ribasso d’asta di € 20.238,36;

di approvare, come approva, le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di valorizzazione del
sentiero dei minatori e delle foreste di abete bianco, redatto dal direttore dei lavori Dr. Forestale Igor Cicconetti, dal
quale risultano eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 20.238,36 da cui detratti precedenti acconti corrisposti
per l’importo complessivo di € 0,00  rimane il credito residuo di € 20.238,36 oltre IVA 10%;

di liquidare alla ditta Breuza Mattia, Borgata Didiero n. 1, Salza di Pinerolo (TO), appaltatrice dei lavori di
valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di abete bianco, l’importo di  € 24.690,80 a fronte della fattura
n. 15/04 del 17.06.2020, riferita al certificato allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione succitati;

di liquidare Dr. Forestale Igor Cicconetti con studio in Torino, Strada San Vito Revigliasco, n. 154, a fronte delle
prestazioni svolte per la progettazione e direzione lavori di valorizzazione del sentiero dei minatori e delle foreste di
abete bianco, la fattura n. 6 del 17.06.2020, di € 2.145,40 oltre Cassa previdenziale 2% ed IVA in totale € 2.188,30 e  la
fattura n. 6 del 17.06.2020, di € 2.145,40 oltre Cassa previdenziale 2% ed IVA in totale € 2.188,30;

di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € € 2.630,99 (duemilaseicentotrenta/99) a mezzo  polizza
fideiussoria n. 40031991000255 emessa in data  25.06.2019 da Tua Assicurazione S.p.A.  – Agenzia di Pinerolo;;

di approvare il seguente quadro economico a consuntivo:

1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo  €      19.719,63
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €           518,73

1.3) Totale 1)             €     20.238,36

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

2.1) IVA 22% su 1.3)        €            4.452,44
2.2) Spese tecniche cassa previdenziale comprese

ed esente IVA €            2.902,30
2.3) Totale 2)             €      7.354,74

3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE         €     27.593,10

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di Bilancio 09.02-
2.02.01.09.014 (Capitolo 3499) del Bilancio 2020 - Gestione Residui;

Il Sindaco- Responsabile del Servizio
Sanmartino Ezio
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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
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 70 del 26-06-2020

DETERMINE

Liquidazione n.    65 del 26-06-2020     CIG ZBE2835E4F
Su Impegno N°    97 del 25-09-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     64 DETERMINA del 21-05-2019 avente per oggetto LAVORI DI
VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DEI MINATORI E DELLE FORESTE DI ABETE BIANCO. CIG ZBE2835E4F.
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Capitolo       3499 Articolo       VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DEI MINATORI E DELLE FORESTE DI ABETE BIANCO
Causale LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DEI MINATORI E DELLE FORESTE DI ABETE BIANCO. CIG ZBE2835E4F.
Importo €. 24.690,80
Beneficiario        427 DITTA BREUZA MATTIA
Quietanza CONTO CORRENTEBANCARIO IBAN IT89R0306930730100000011151

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

      427 DITTA
BREUZA MATTIA

IT89R03069307301000
00011151

15/04 del
17-06-2020

24.690,80 24.690,80 ZBE2835E4F 18-07-2020

                                          Ritenute documento

 Split 22 ist 20.238,36 4.452,44 22,00%

Totale ritenute documento 20.238,36 4.452,44

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 26-06-2020
                                                                                 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 26-06-2020

Salza di Pinerolo, lì 26-06-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

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

Salza di Pinerolo, lì 26.06.2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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