COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 70
N° Registro Area
14
DEL 26/03/2021

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :
Lavori di lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada comunale Valle (CIG
ZA72ED7209) – Stato finale liquidazione

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;
Premesso che:
-

-

-

in Frazione Madonna del Pilone nei mesi scorsi si accertava la pericolosità di un ponte in muratura
esistente sulla strada Comunale Valle;
che per la sicurezza e l’incolumità pubblica si riteneva necessario provvedere alla nuova
costruzione di un ponte stradale in cemento armato;
con determina n. 191 del 28 settembre 2020 veniva affidato l’incarico per la redazione relazione
geologica ed indagini geotecniche/sismiche relative al progetto di realizzazione ponte stradale
strada Comunale Valle – CIG ZD42E7FD3B al dott. Andrea BREDY con sede a Peveragno in Via
A. Campana n. 14/1 per una spesa di € 1.600,00 + IVA e CNPAIA;
con determina n. 198 del 2 ottobre 2020 veniva affidato l’incarico per la redazione del progetto
esecutivo e della direzione dei lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada Comunale
Valle – CIG Z532E9358C allo Studio AVAGNINA ALLADIO ingegneri associati con sede a
Fossano in Via Savona n. 15/A per una spesa di € 1.200,00 + IVA e CNPAIA;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 in data 19 ottobre 2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada comunale Valle per l’importo
complessivo di € 22.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1

Esecuzione delle lavorazioni

€

2

Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
2.500,00
€ 16´446,87

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3
IVA lavori
4
Spese tecniche di progettazione
5
Spese tecniche geologo
6
IVA su spese tecniche
7
Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€

13.946,87

1´644,69
1.248,00
1.632,00
702,24
326,20
5´553,13
22.000,00

-

i lavori trovano il loro finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione;

-

con trattativa diretta sul MEPA – TD1457713 sottoscritta in data 27 ottobre 2020 i lavori vennero
affidati alla ditta S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede legale in Via Roma 12
a MONFORTE D'ALBA (CN) Codice Fiscale/Partita IVA: 00166530048 per l’importo contrattuale
di € 15.958,73 oltre IVA, a seguito del ribasso del 3,50%;

-

all’ opera è stato assegnato il codice C.I.G. ZA72ED7209;

-

Con determina n. 314 del 29 dicembre 2020 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha
approvato il 1° stato avanzamento lavori di € 14.500,00+ I.V.A. in € 1.450,00 e così per complessivi
€ 15.950,00;

Tutto ciò premesso, preso atto:
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-

che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe
ALLADIO dello Studio AVAGNINA ALLADIO ingegneri associati con sede a Fossano in Via
Savona n. 15/A ha presentato al protocollo n. 3511 in data 25/03/2021 per la sua approvazione la
contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 23/03/2021 e il geom. ALASIA
Giorgio dell’Ufficio Tecnico Comunale ha presentato la relazione del responsabile del procedimento
sul conto finale in data 25/03/2021;

-

che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) dell’impresa
ditta S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede legale in Via Roma 12 a
MONFORTE D'ALBA (CN) Codice Fiscale/Partita IVA: 00166530048 che risulta regolare con
scadenza validità 15/06/2021;

-

di tutta la documentazione relativa;
Accertata quindi la necessità di approvare gli atti della contabilità finale;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
- la Legge 127/97;
- il Decreto Legislativo n. 50/16;
- il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA
1) Di approvare gli atti della contabilità finale relativi ai lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la
strada comunale Valle eseguiti dall’impresa S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede legale in
Via Roma 12 a MONFORTE D'ALBA (CN) il tutto redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe ALLADIO
dello Studio AVAGNINA ALLADIO ingegneri associati con sede a Fossano in Via Savona n. 15/A, da cui risulta
l’ammontare della spesa sostenuta, così riassunta:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1

Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 8,00%

€ 13.458,73

2

Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
2.500,00
€ 15.958,73

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
4 Spese tecniche di progettazione
5 Spese tecniche geologo
6 IVA su spese tecniche
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€

1´595,87
1.248,00
1.632,00
633,60
5´109,47
21.068,20

2) Di liquidare a favore dell’impresa S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede legale in
Via Roma 12 a MONFORTE D'ALBA (CN) aggiudicataria dei lavori a base d’asta in esame, la somma di €
15.958,73 quale credito per l’esecuzione degli stessi da cui detratto l’acconto già corrisposto con il succitato atto
n. 314/20 rimane da corrispondere a saldo l’importo di € 1.458,73 + IVA 10% per € 145,87 e complessivi €
1.604,60.
3) Di liquidare allo Studio AVAGNINA ALLADIO ingegneri associati con sede a Fossano in Via Savona
n. 15/A la somma di € 1.200,00 più € 48,00 per diritto INARCASSA più Euro 274,56 per I.V.A. e così per
complessive € 1.522,56 quale saldo delle spese tecniche di cui alla lettera contratto in data 2 ottobre 2020.
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4) Di liquidare al dott. Andrea BREDY con sede a Peveragno in Via A. Campana n. 14/1 la fattura n. 21 in
data 20/11/2020 dell’importo di € 1.600,00 più € 32,00 per diritto INARCASSA più Euro 359,04 per I.V.A. e
così per complessive € 1.991,04 quale saldo delle spese tecniche di cui alla lettera contratto in data 2 ottobre
2020.
5) Di dare atto che l’impegno di spesa rientra nell’impegno assunto con determina n. 226 in data 27 ottobre
2020 come segue:
Importo (IVA Missione/Prog./Macroagg
compresa)
€ 5.118,20
10 05 202

Capitolo

Esercizio

2704/1

2021/r

Importo
pagamento
€ 5.118,20
€ 5.118,20

Totale
che trovano copertura come segue:

ENTRATE

Codice bilancio
titolo/tipologia/
categoria
Entrate in conto
capitale

capitolo

2021

2022

2023

TOTALE

€ 5.118,20

€ 5.118,20

€ 5.118,20

€ 5.118,20

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D.Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
7) Di riconoscere che l’ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 21.068,20 rientra
nell’importo progettuale approvato di €. 22.000,00 con un avanzo di € 931,80.
8) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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