
OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata
Fontane. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. CIG
868044844C- Approvazione Quadro economico a consuntivo.

N.    214 del 29-11-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 214 del DETERMINE in data 29-11-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Ezio Sanmartino

RICHIAMATO il Bando della Regione Piemonte per la presentazione domanda di contributo per la
realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n°
18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09.06.2020 n. 20, mediate la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità per Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
strada Comunale in Borgata Fontane;

DATO ATTO che il Comune di Salza di Pinerolo ai sensi del Bando della Regione Piemonte per la
presentazione domanda di contributo per la realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi
e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020 ha
presentato domanda in data 09.06.2020;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con D.D. n. 1616 del 22.06.2020 ha approvati gli elenchi
dei partecipanti al bando (allegato 1), delle graduatorie suddivise in due sezioni (allegato 2 sez A
ed allegato 3 sez B) e dei beneficiari anch’essi suddivisi in due sezioni (allegato 4 per la sez, A ed
allegato 5 per la sezione B), nonché le norme attuative ed operative degli interventi;

CONSIDERATO che il Comune di Salza di Pinerolo non è rientrato tra i Comuni beneficiari ai sensi
del della D.D. suddetta;

DATO ATTO che il Comune Salza di Pinerolo ha inteso utilizzare il finanziamento di € 19.329,89
previsto dall’articolo 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ed assegnato con
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020, per interventi di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata Fontane;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 20.09.2020, n. 122, mediante la quale è
stato affidato all’Ing. Andrea Martignoni dello Studio Associato Ventura-Chauvie-Martignoni, Via
Chiesa di Miradolo n. 20, San Secondo di Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione
definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative
connesse alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza strade comunali in
Borgata Fontane;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 13.10.2020, n. 43, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza strada comunale in Borgata Fontane;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.11.2020, mediante la quale sono stati
aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata
Fontane, alla ditta Godino di Godino Roberto e C. s.r.l., Via F.lli Gosso n. 31, PORTE (TO), di €
29.784,24 di cui € 1.252,20 quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA, come
da offerta del 28.10.2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2965 del 30.10.2020;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 83/SP di Rep. in data 24.11.2020 con il quale venne affidata alla
ditta Godino di Godino Roberto e C. s.r.l., Via F.lli Gosso n. 31, PORTE (TO), per l’importo di €
29.784,24 di cui € 1.252,20 quali oneri per la sicurezza oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 12.11.2020;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE
IMPRESE - Divisione VIII - Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale,
acclarata al protocollo di questo Comune al n.  1078 del 23.04.2021, con cui veniva comunicato
che l’intervento in oggetto non risulta riconducibile agli interventi ammissibili, elencati nell’allegato
1, cui rimanda l’art. 3 – comma 1 - del D.D. 01.09.2020;
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DATO ATTO che la Regione Piemonte con nota del 5.03.2021, acclarata al protocollo di questo
Comune al n. 583 dell’11.03.2021 ha comunicato lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.D.
n. 1616 del 22.06.2020 con l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di
Salza di Pinerolo per l’importo di € 20.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.11.2020, mediante la quale è stato
determinato “…di confermare la realizzazione dell’intervento in oggetto utilizzando una diversa
forma di finanziamento, anziché il finanziamento di € 19.329,89 previsto dall’articolo 30, comma 14-
bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ed assegnato con Decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 2 luglio 2020 il contributo della Regione Piemonte di € 20.000,00  ai sensi del  Bando
della Regione Piemonte per la presentazione domanda di contributo per la realizzazione di lavori
inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n° 18/84 e della D.G.R.
n° 3-1385 del 19/05/2020 e per la restante parte con l’utilizzo di fondi propri comunali;...”;

VISTO lo Stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, Ing. Andrea Martignoni, per l’importo
al netto del ribasso d’asta di € 29.784,24;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore lavori, Ing. Andrea Martignoni, dal
quale risultano eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 29.784,24 da cui detratti precedenti
acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 0,00 rimane il credito residuo di € 29.784,24 oltre
IVA 10%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 29.06.2021, n. 101, mediante la quale è
stato determinato, tra l’altro:

di approvare, come approva, le risultanze  dello stato finale dei lavori di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata Fontane, redatto dal
direttore dei lavori Ing. Andrea Martignoni, dal quale risultano lavori eseguiti per
l’importo al netto del ribasso d’asta di € 29.784,24;

di approvare, come approva, le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale in Borgata
Fontane, redatto dal direttore dei lavori Ing. Andrea Martignoni, dal quale risultano
eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 29.784.24 da cui detratti precedenti
acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 0,00  rimane il credito residuo di €
29.784,24 oltre IVA 10%;

di liquidare alla ditta Godino di Godino Roberto e C. s.r.l., Via F.lli Gosso n. 31, PORTE
(TO), appaltatrice lavori di per interventi di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza strada comunale in Borgata Fontane, l’importo di 32.598,85 a fronte della
fattura n. E16/2021 del 17.06.2021, riferita al certificato allo stato finale e al certificato di
regolare esecuzione succitati;

di liquidare all’Ing. Andrea Martignoni, con studio in San Secondo di Pinerolo (TO), Via
Chiesa di Miradolo n. 20, a fronte delle prestazioni svolte per la progettazione e
direzione lavori dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada
comunale in Borgata Fontane, la fattura n. 17/2021 del 04.06.2021 di € 3.328,00 oltre
Cassa previdenziale ed IVA in totale 4.060,16;

di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di € 1.489,21
(millequattrocentoottantanove/21) a mezzo polizza fideiussoria n.  406243758 emessa in
data 10.11.2020 da   Axa Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di Milano;

di approvare il seguente quadro economico a consuntivo:

1) LAVORI
1.1) Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso) €      28.532,04
1.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €        1.252,20
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1.3) Totale 1)                                €
29.784,24

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

2.1) IVA 10% su 1.3)        €       2.978,42
2.2) Spese tecniche cassa previdenziale ed IVA comprese €       4.060,16

2.3) Totale 2)    €       7.038,58

3) TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE €     36.822,82

RAVVISATO che il quadro economico a consuntivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza strade comunali, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:

TOTALE QUOTA
FINANZIAMENTO
DT. 525/2021

REGIONE
PIEMONTE

QUOTA
COMUNE

Importo lavori € 29.784,24 € 14.892,12 € 14.892,12

IVA sui lavori 10% € 2.978,42 € 1.489,21 € 1.489,21

Spese tecniche cassa
previdenziale ed IVA
comprese

      €
4.060,16

€ 2.030,08 € 2.030,08

TOTALE € 36.822,82 € 18.411,41 € 18.411,41

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;

D E T E R M I N A

di approvare il quadro economico a consuntivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza strade comunali, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:

TOTALE QUOTA
FINANZIAMENTO
DT. 525/2021

REGIONE
PIEMONTE

QUOTA
COMUNE

Importo lavori € 29.784,24 € 14.892,12 € 14.892,12
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IVA sui lavori 10% € 2.978,42 € 1.489,21 € 1.489,21

Spese tecniche cassa
previdenziale ed IVA
comprese

      €
4.060,16

€ 2.030,08 € 2.030,08

TOTALE € 36.822,82 € 18.411,41 € 18.411,41

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino
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Determina n. 214 del 29-11-2022

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 29-11-2022
                                                                                 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 29-11-2022

Salza di Pinerolo, lì 29-11-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

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

Salza di Pinerolo, lì 29-11-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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