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 17.01.2017
Il V. Segretario Comunale
f.to Dr. SOLARO Graziano

N. 1 del 10.01.2017
DETERMINAZIONE
OGGETTO: PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO), MANUTENZIONE OPERE DI
SOSTEGNO E RETI DI DRENAGGIO STRADA DELL’ALPE PENNA – CIG. Z501948615. APPROVAZIONE
STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE.
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
Premesso:
§

che con determinazione dell’Area Territorio, Cultura e Turismo n. 67 del 31.03.2015, della
Comunità Montana del Pinerolese, è stata disposta l’assegnazione di una tranche di
finanziamenti relativi a lavori inseriti nei Piani per la manutenzione ordinaria del territorio (PMO),
tra cui vengono assegnati, tra l’altro €. 46.767,98 per l’intervento di manutenzione opere di
sostegno e reti di drenaggio strada Alpe Penna;

§

che con determinazione del Responsabile del Servizio del 14.07.2015, n. 94, è stato determinato
di:
“…di conferire allo Studio Tecnico Forestale – Bertea – Glauco - Calpier, Via Martiri
del XXI n. 52, Pinerolo, P.IVA 05776450016, l’incarico relativo ai servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori nonché lo svolgimento delle
attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Manutenzione opere di sostegno e reti
di drenaggio strada Alpe Penna, per un compenso pari al 11% comprensivo di
Cassa Previdenziale ed IVA, da calcolarsi sull’ammontare dei lavori, come da
proposta di parcella del 02.07.2015, acclarata al protocollo di questo Comune al n.
1544 del 03.07.2015;
di conferire allo Studio Tecnico Forestale – Bertea – Glauco - Calpier, Via Martiri del
XXI n. 52, Pinerolo, P.IVA 05776450016 l’incarico per la 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, connessa alla realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria del territorio (PMO) – Manutenzione opere di sostegno e reti di drenaggio
strada Alpe Penna, per un compenso pari al 4% comprensivo di Cassa Previdenziale
ed IVA, da calcolarsi sull’ammontare dei lavori, come da proposta di parcella del
02.07.2015, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 1544 del 03.07.2015…”;

§

che con deliberazione della Giunta Comunale del 29.09.2015, n. 25, è stato approvato il
progetto definitivo per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria del territorio
(PMO) – Manutenzione opere di sostegno e reti di drenaggio strada Alpe Penna, redatto dallo
Studio Tecnico Forestale – Bertea – Glauco - Calpier;

§

che con deliberazione della Giunta Comunale del 29.03.2016, n. 15, è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria del territorio
(PMO) – Manutenzione opere di sostegno e reti di drenaggio strada Alpe Penna, redatto dallo
Studio Tecnico Forestale – Bertea – Glauco - Calpier;

§

che con determinazione del Responsabile del Servizio del 31.05.2016, n. 87, mediante la quale
sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO), Manutenzione
opere di sostegno e reti di drenaggio Strada dell’Alpe Penna, alla ditta Breuza Mattia, Borgata
Didiero n. 1 - 10060 Salza di Pinerolo (TO), P. I. 10033460014 per l’importo di € 23.232,41 di cui €
12.505,32 quale costo della manodopera ed € 2.810,09 quali oneri per la sicurezza al netto del
ribasso offerto del 55%, oltre IVA;

VISTO l’atto di cottimo fiduciario n° 54 di Rep. in data 12.07.2016, con il quale l’opera venne
affidata alla ditta Mattia, Borgata Didiero n. 1 - 10060 Salza di Pinerolo (TO), per l’importo di €
23.232,41;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 15.07.2016;

di liquidare allo Studio Tecnico Forestale, a fronte delle prestazioni svolte per la progettazione e la
direzione lavori ha presentato la fattura n. 48 del 27.09.2016, di € 1.586,72 oltre Cassa
previdenziale 4% ed IVA 22% in totale € 1.974,51;
di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di 20.909,17 (ventimilanovecentonove/17) a
mezzo Polizza Fidejussoria n. 40031991000144 emessa in data 07.06.2016 dalla Tua Assicurazioni
S.p.A – Agenzia di Pinerolo;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo
3494, Piano dei Conti 2.02.01.09.014, del Bilancio 2017 in corso di formazione – Gestione Residui.
Il Sindaco - Responsabile del Servizio
f.to Sanmartino Ezio

DATO ATTO che in corso di esecuzione dei lavori il Direttore lavori ha disposto l’esecuzione di opere
di dettaglio, per un importo al netto del ribasso d’asta offerto di € 1.094,26 oltre IVA;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 04.10.2016, n. 152, mediante la quale è
stato approvato lo Stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, Dr. Forestale Paolo
Clapier;
VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, Dr. Forestale Paolo
Clapier, dal quale risultano eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 24.326,57 da cui detratti
precedenti acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 24.205,04 rimane il credito residuo di €
1.21,63 oltre IVA 22%;
CONSIDERATO che la ditta la ditta Mattia, Borgata Didiero n. 1 - 10060 Salza di Pinerolo (TO), ha
prodotto per il certificato di regolare esecuzione la fattura n. 12 del 27.12.2016 recante l’importo di
€ 121,63 + I.V.A. al 22%, in totale € 148,39;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_5088300 valido fino al
02/04/2017 ha comunicato che la ditta Breuza Mattia con sede in Salza di Pinerolo (TO), Borgata
Didiero n. 1, risulta regolare ai fini del DURC;
CONSIDERATO che lo Studio Tecnico Forestale – Bertea – Glauco - Calpier , a fronte delle
prestazioni svolte per la progettazione e la direzione lavori ha presentato la fattura n. 48 del
27.09.2016, di € 1.586,72 oltre Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% in totale € 1.974,51;
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.
DETERMINA
di approvare, come approva, le risultanze del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori
di manutenzione ordinaria del territorio (PMO), Manutenzione opere di sostegno e reti di drenaggio
Strada dell’Alpe Penna, redatto dal direttore dei lavori Dr. Forestale Paolo CLapier, dal quale
risultano eseguiti regolarmente lavori per l’importo di € 24.326,57 da cui detratti precedenti
acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 24.205,04 rimane il credito residuo di € 121,63
oltre IVA 22%;
di liquidare alla ditta Breuza Mattia, Borgata Didiero n. 1 - 10060 Salza di Pinerolo (TO), appaltatrice
dei lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO), Manutenzione opere di sostegno e reti di
drenaggio Strada dell’Alpe Penna, l’importo di € 148,39 a fronte della fattura n. n. 12 del
27.12.2016, riferita al certificato di regolare esecuzione succitato;

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

