
OGGETTO:
LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SITO IN BORGATA
FONTANE (EX SCUOLA) DISTINTO IN MAPPA LA FOGLIO N. 15, N. 512.
APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI. CUP. B87H21004190001. CIG.
8836311284  ZAB31843C6

N.    111 del 21-06-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 111 del DETERMINE in data 21-06-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Ezio Sanmartino

DATO ATTO che il Comune di Salza di Pinerolo intende utilizzare una parte del finanziamento di €
100.000,00 previsto l’art. 1, comma 29, della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i. e come integrato
dall’art. 47, comma 1 del D.L. 14.08.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge
13.10.2020, n.  126, per interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Borgata
Fontane (ex scuola) distinto in mappa la Foglio n. 15, n. 512;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 27.04.2021, n. 69, mediante la quale è
stato affidato all’Arch. Piero Pazè con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza G. Marconi n. 2,
l’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e 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 ai lavori  di
manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Borgata Fontane (ex scuola) distinto in mappa la
Foglio n. 15, n. 512;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 16.07.2021, n. 27, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato
sito in Borgata Fontane (ex scuola) distinto in mappa la Foglio n. 15, n. 512, redatto dall’Ing.Piero
Pazè;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 31.08.2021, n. 132, mediante la quale
sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Borgata Fontane
(ex scuola) distinto in mappa la Foglio n. 15, n. 512, alla ditta M.C. s.a.s di Coutandin Massimo & C.,
Località Eiciassie km. 3.347, Perrero (TO), di € 38.316,76 di cui € 1.852,18 quali oneri per la sicurezza
ed al netto del ribasso offerto oltre IVA;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 89 di Rep. in data 14.09.2021, con il quale l’opera venne
affidata alla ditta M.C. s.a.s di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie km. 3.347, Perrero (TO),
per l’importo di € 38.316,76;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 06.09.2022;

VISTO il I° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 16.06.2022 per l’importo al netto del
ribasso d’asta di € 38.137,08;

VISTO il Certificato di pagamento relativo al I° S.A.L. recante l’importo di € 37.946,39 al netto
dell’I.V.A.;

CONSIDERATO che la ditta M.C. s.a.s di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie km. 3.347,
Perrero (TO), ha prodotto per il I° S.A.L. la fattura n. 8/PA del 28.06.2022 recante l’importo di €
37.946,39 oltre I.V.A. al 10%, in totale € 41.741,03;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_INAIL_33580419 con validità
fino al 19.10.2022 ha comunicato che la ditta M.C. s.a.s di Coutandin Massimo & C., Località
Eiciassie km. 3.347, Perrero (TO), risulta regolare ai fini del DURC;

CONSIDERATO che l’Arch. Piero Pazè con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza G. Marconi n. 2, a
fronte delle prestazioni svolte per la progettazione definitiva per la realizzazione di interventi per
interventi di regimazione acqua e messa in sicurezza strada Alpe Penna, ha presentato la fattura n.
19/2022 del 16.06.2022 di € 3.400,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, in totale € 4.355,40;

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.;
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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 del I° S.A.L. relativo ai  lavori di manutenzione
straordinaria del fabbricato sito in Borgata Fontane (ex scuola) distinto in mappa la Foglio n. 15,
redatto dal direttore dei lavori Arch. Piero Pazè, dal quale risultano alla data del 16.06.2022  lavori
eseguiti per l’importo al netto del ribasso d’asta di € 38.137,08 nonché il relativo certificato di
pagamento recante l’importo di € 37.946,39 al netto della somma di € 3.794,64 per l’assolvimento
dell’I.V.A e cioè per una spesa complessiva di € 41.741,03;

di liquidare alla ditta M.C. s.a.s di Coutandin Massimo & C., Località Eiciassie km. 3.347, Perrero
(TO), appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Borgata Fontane
(ex scuola) distinto in mappa la Foglio n. 15, l’importo di € 41.741,03 a fronte della fattura n. 8/PA
del 28.06.2022, riferita al certificato di pagamento succitato;

di liquidare all’Arch. Piero Pazè con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza G. Marconi n. 2, a fronte
delle prestazioni svolte per la progettazione per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato
sito in Borgata Fontane (ex scuola) distinto in mappa la Foglio n. 15, la fattura n. 19/2022 del
16.06.202 di € 3.400,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, in totale € 4.355,40;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura per € 4.355,40  al
Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000 (Capitolo 3052) del Bilancio 2022 – gestione residui e per €
41.741,03  al Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000 (Capitolo 3052) del Bilancio 2022 – gestione
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Ezio Sanmartino
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Determina n. 111 del 21-06-2022

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 21-06-2022
                                                                                 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 28-06-2022

Salza di Pinerolo, lì 28-06-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

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

Salza di Pinerolo, lì 28-06-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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