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UFFICIO   TECNICO 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  

(D.Lgs. 267/2000) 

 

N.  023 -UT/2013 

N.   *** -RG/2013 

 

 
OGGETTO: “Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID 

Codice Intervento CN_DA14_3683_08_251   RIPRISTINO TRANSITO SU STRADA 
PER BORGATA CROS”   
Approvazione contabilità finale e quadro economico finale   

 

 

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici del Comune di 

Frassino; 

 

 

Considerato che: 

- a seguito delle persistenti precipitazioni dell’ultima decade del mese di maggio 2008, il territorio comunale è stato 

interessato da smottamenti e danni ingenti a diverse infrastrutture pubbliche;  

 

� con D.P.C.M. del 30.05.2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici 

suindicati;  

 

� con O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 il Presidente della  Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato 

per il superamento dell’emergenza;  

 

� il Comune di Frassino rientra ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 1/DA14.00 del 25.06.2008 nell’elenco dei 

comuni danneggiati dall’evento alluvionale del 29-30 maggio 2008;  

 

� per far fronte agli interventi di somma urgenza, sono state emesse ordinanze contingibili ed urgenti sindacali a ditte 

locali, che hanno operato con solerzia ed estrema efficacia ed i cui lavori sono già stati oggetto di approvazione 

della contabilità finale e di liquidazione; 

 

� la Regione Piemonte con nota prot. 54779/DA1402 del 07/08/2008 ha comunicato che questo Comune oltre alle 

somme urgenze è stato ammesso a beneficiare di diversi finanziamenti per lavori urgenti nell’ambito dei quali è 

inserito anche l’intervento in oggetto per un importo di € 20.250,00; 

 

� Con delibera della G.C. N. 42/2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori nell'importo 

complessivo di € 20.250,00 di cui € 13.069,73 per lavori a base di gara (comprensivi di € 166,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 7.180,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 
predisposto dall’ufficio tecnico copmunale; 

 

� Con il medesimo atto deliberativo è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di conferire, 

stante l’urgenza di consentire l’accesso alle borgate i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento comunale per lavori, 

forniture e servizi in economia, interpellando la ditta Cosmello Ivan di Francesco di notoria fiducia ed 

affidamento; 

 
Atteso che il sistema di realizzazione dei lavori è: 

a misura e l’appalto viene aggiudicato, con il criterio di cui all’art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di cui all’art. 89, 

c. 1 del D.P.R. 554/99, al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco 

prezzi  posto a base di gara; 



 

 
 

 

Considerato che: 

 

� Con Determina di questo Ufficio  n. 20-UT/2009 del 11.07.2009 è stato conferito ai sensi dell’art. 125 c. 8 del 
D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.,  a misura i lavori di " Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_251   RIPRISTINO TRANSITO SU 

STRADA PER BORGATA CROS " alla ditta COSMELLO Ivan  con sede a Sampeyre in Via Vittorio 

Emanuele II,  che ha offerto un ribasso del 0,01% e che pertanto l’importo dei lavori risulta determinato in € 12.902,44 

(pari € 12.903,73 decurtati del ribasso del 1,29%), oltre a € 166,00 per neri per la Sicurezza (non soggetti a 

ribasso) per complessivi € 13.068,44 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;  

 

� Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge in data 18.02.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

 

� Che i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 724 del 28.08.2009; 

 
Richiamato il proprio atto di determina n. 031-UT/2009 del 28.11.2009 con il quale è stato approvato lo stato finale dei 

lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed è stato disposto di liquidare alla ditta COSMELLO Ivan 

Francesco con sede a Sampeyre in Via Vittorio Emanuele II, 109 la somma di € 13.068,18  oltre I.V.A.  20% pari ad € 

2.613,64,  per un totale di € 15.681,82 per lavori di contratto  quale SALDO DEI LAVORI,  come da certificato di  regolare 

esecuzione, corrispondente allo stato finale dei lavori, giusta fattura n. 82 del 30.09.2009; 

 
Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di " Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi 

dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_251   RIPRISTINO TRANSITO SU 
STRADA PER BORGATA CROS " nelle seguenti risultanze: 

 

VOCI DI SPESA 

QUADRO 
APPROVATO 

con 
PROGETTO 

QUADRO 
CONSUNTIVO DIFFERENZA 

LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO  12.903,73  12.902,18 1,55 
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso  166,00  166,00 0,00 
TOTALE LORDO LAVORI  13.069,73  13.068,18 1,55 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
Per I.V.A.sui lavori e oneri sicurezza al 20%  2.613,95  2.613,64 0,31 
per lavori in economia  3.528,63  - 3.528,63 
per I.V.A. sui lavori in economia  705,73  - 705,73 
Per Oneri di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006  331,96  331,96 0,00 
TOTALI  20.250,00  16.013,78 4.236,22 

 

Preso atto, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 20.250,00 è stata accertata un’economia di Euro 

4.236,22;  

 

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 quadro economico a consuntivo dei lavori " Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – 
Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 ID Codice Intervento CN_DA14_3683_08_251   
RIPRISTINO TRANSITO SU STRADA PER BORGATA CROS " nelle seguenti risultanze: 
 

VOCI DI SPESA 

QUADRO 
APPROVATO 

con 
PROGETTO 

QUADRO 
CONSUNTIVO DIFFERENZA 

LAVORI NETTI SOGGETTI A RIBASSO  12.903,73  12.902,18 1,55 
Oneri sicurezza NON soggetti a ribasso  166,00  166,00 0,00 
TOTALE LORDO LAVORI  13.069,73  13.068,18 1,55 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
Per I.V.A.sui lavori e oneri sicurezza al 20%  2.613,95  2.613,64 0,31 
per lavori in economia  3.528,63  - 3.528,63 
per I.V.A. sui lavori in economia  705,73  - 705,73 
Per Oneri di cui all'art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/2006  331,96  331,96 0,00 
TOTALI  20.250,00  16.013,78 4.236,22 

 
ed assume il presente atto di 

LIQUIDAZIONE 

 

1. Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell’importo di € 331,96 lorde, 
quali competenze per spese tecniche interne all’Ente di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

2. Di far fronte alla spesa complessiva di € 331,96 imputando il pagamento in conto alla somma che residua 
sull’’importo progettuale complessivo di € 20.250,00 – oggetto di contributo regionale di pari importo giusta 

comunicazione Prot. n. 54779/DA1402 del 07.08.2008, con imputazione al Cap. 3476 RR.PP. (Tit.  2 Funz. 08  Serv. 1  

Int. 1) “Danni alluvionali Maggio 2008: ripristino transito su strada per B.ta Cross” del predisponendo bilancio di 

previsione, che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la  registrazione ai sensi dell’art. 191 del 

D.Lgs. 267/2000; 
 
3. Di richiedere alla Regione Piemonte l’erogazione della somma di € 1.838,78 –pari alla spesa complessiva dio € 

16.013,78 al netto dell’acconto corrisposto di  € 14,175,00. 

 

 
Frassino, lì 30.04.2013 
 
 

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

f.to (MATTEODO Bernardino) f.to (FINO Geom. Livio) 

 

  ________________________   _______________________________ 

 

 

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

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la 

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

Frassino, lì 30.04.2013 

 

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                            f.to  (MATTEODO Bernardino) 

 

 

 

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



 

 
 

C O M U N E       D I         F R A S S I N O  
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049 
 

 
 

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 14/05/2013 __________________ al 

29/05/2013_________________ come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 

32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
 

      
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to  Mario Adduci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
\det023_2013/ 

 
 
 


