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OGGETTO:

Evento alluvionale maggio 2008 “RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO E
RIPRISTINO VIABILITÀ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU - € 30.000,00 (ID CODICE
INTERVENTO CN_DA14_3683_08_10012)”
C.I.G. n° Z9A0A9F59C
C.U.P. n° E77H13001250002
Approvazione contabilità finale e CRE

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
Considerato che:

 Con delibera della G.C. N. 41 del 24.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Lgge, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Evento alluvionale maggio 2008 “RIPRISTINO
VIABILITA’ BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru - € 30.000,00 (ID
Codice intervento CN_DA14_3683_08_10012)”, così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale
nell’importo complessivo di € 30.000,00 – di cui € 24.390,20 (compresi € 354,32 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base di appalto ed € 5.609,80 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
 che con il medesimo atto deliberativo è stato demandato al responsabile del servizio tecnico di
procedere agli atti gestionali conseguenti al fine di addivenire all’appalto dei lavori e alla consegna dei
medesimi nei più stretti termini temporali;


con Determina di questo Ufficio n. 034-UT/2013 del 23.07.2013 è stato conferito a misura l’appalto dei lavori di
“Evento alluvionale maggio 2008 “RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO E
RIPRISTINO VIABILITÀ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU - € 30.000,00 (ID CODICE
INTERVENTO CN_DA14_3683_08_10012)” alla ditta COSTRADE s.r.l.. con sede a Saluzzo (CN)
Regione Paschere, 33, per l’importo di € 23.312,40 (pari € 24.035,88 decurtati del ribasso del 3,01%), oltre a €
354,32 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 23.666,72 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;



i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 765 del 09.11.2013;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di “Evento alluvionale maggio 2008 “RIPRISTINO VIABILITA’
BORGATA BONINO E RIPRISTINO VIABILITÀ CAMPO SOPRANO – MEIRA CRU - € 30.000,00 (ID
CODICE INTERVENTO CN_DA14_3683_08_10012)” - importo progettuale € 30.000,00” nelle seguenti
risultanze:

IMPORTO LORDO LAVORI (al netto oneri per la sicurezza)

€

24.035,15

RIBASSO CONTRATTUALE DEL 3,01%

€ -

NETTO LAVORI A MISURA

€

23.311,69

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

354,32

IMPORTO NETTO LAVORI (A)

€

23.666,01

€
€

5.206,52

723,46

SOMME A DISPOSIZIONE:
*PER I.V.A. SUI LAVORI AL 22%
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (I.V.A COMPRESA)

28.872,53

SOMME A DISPOSIZIONE:
*INCENTIVI E SPESE EX ART. 18
L. 109/94 – DA Q.E. DI PROGETTO
(Art. 92 c. 5 D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.)

= €

487,80

TOTALE SPESA

€

487,80

€

29.360,33

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 30.000,00 è stata accertata un’economia di € 639,67;
Dato atto che Il D.U.R.C. relativo alla certificazione finale dei lavori è stato richiesto in data 24.11.2013 con C.P.I. n°
20131184144521 ed è stato chiuso in regola e validato dalla CE in data 25.11.2013;
Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, nell’ambito del contributo di € 30.000,00 della Regione
Piemonte giusta comunicazione prot. 819/DB14.04 del 10.01.2011 con imputazione al cap. 3467 RR.PP. (02.08.01.01) alla
voce " Lavori di ripristino viabilità B.ta Bonino" del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il decreto Sindacale di nomina dello scrivente;
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

1)

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione lavori a misura dei lavori di "Evento alluvionale maggio
2008 “RIPRISTINO VIABILITA’ BORGATA BONINO e ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru - € 30.000,00 (ID Codice
intervento CN_DA14_3683_08_10012)” - importo progettuale € 30.000,00 CUP = E77H13001250002 CIG = Z9A0A9F59C, nelle
seguenti risultanze:

IMPORTO LORDO LAVORI (al netto oneri per la sicurezza)

€

24.035,15

RIBASSO CONTRATTUALE DEL 3,01%

€ -

NETTO LAVORI A MISURA

€

23.311,69

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

354,32

IMPORTO NETTO LAVORI (A)

€

23.666,01

€
€

5.206,52

723,46

SOMME A DISPOSIZIONE:
*PER I.V.A. SUI LAVORI AL 22%
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (I.V.A COMPRESA)

28.872,53

SOMME A DISPOSIZIONE:
*INCENTIVI E SPESE EX ART. 18
L. 109/94 – DA Q.E. DI PROGETTO
= €

(Art. 92 c. 5 D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.)

487,80

TOTALE SPESA

€

487,80

€

29.360,33

3)

Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva;

4)

Di dare atto che la competenze per spese tecniche interne di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontano ad Euro
487,80 lorde (come da quadro tecnico economico di progetto) e trovano copertura sulle somme a disposizione del progetto;
ed assume il presente atto di
LIQUIDAZIONE

1.

Di liquidare alla ditta COSTRADE s.r.l.. con sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere, 33, la somma di € 23.666,01 oltre
I.V.A. 22% pari ad 5.206,52 per un totale di € 28.872,53,per lavori di contratto e quale SALDO DEI LAVORI, come da certificato di
regolare esecuzione, giusta fattura n. 757 del 21.11.2013, fatta salva l’avvenuta liberatoria da parte degli Enti assicurativi;

2.

Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell’importo di € 487,80 lorde, quali competenze
per spese tecniche al R.U.P. di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii. (giusto quadro economico di progetto);

3.

Di far fronte alla spesa complessiva di € 29.360,33 imputando il pagamento in conto all’importo di progettuale complessivo di €
30.000,00 della Regione Piemonte giusta comunicazione prot. 819/DB14.04 del 10.01.2011 con imputazione al cap.
3467 RR.PP. (02.08.01.01) alla voce " Lavori di ripristino viabilità B.ta Bonino" del bilancio del corrente esercizio che
presenta la necessaria disponibilità e si dispone per la registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 30.11.2013
VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)
________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)
___________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Frassino, lì 30.11.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***************************************************************************************

***********************************************************************************
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/12/2013_____ al 20/12/2013_________
come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 2 67/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009 e
ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Mario Adduci

_____________
\det_060_2013/

