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DI

FRASSINO

(Provincia di Cuneo)
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UFFICIO TECNICO
ATTO DI DETERMINAZIONE
(D.Lgs. 267/2000)

N. 049 -UT/2013
N. ** -RG/2013

OGGETTO:

“SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO”
C.I.G. n° 4958869C24 (lavori)
C.U.P. n° E72F13000020004 (importo progettuale)
C.I.G. N° Z000A4BAF1 (spese tecniche)

Approvazione atti di contabilità finale e CRE

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

Considerato che:
 Con delibera della G.C. N. 14 del 15.02.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI
FRASSINO”, così come predisposto dal geom. Marco FINA dello studio tecnico Geometri Marco Fina – Gianluca
Disdero – Piazza della Vittoria n. 48 SAMPEYRE (CN), nell’importo di € 55.161,21 – di cui € 40.950,00 (compresi €
1.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base di appalto ed € 14.211,21 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;



che si è stabilito che all’appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.;



Con Determina di questo Ufficio n. 013-UT/2013 del 30.03.2013 è stato conferito a misura l’appalto dei lavori di
SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO” alla ditta Lu Viol” Cooperativa con
sede a Sampeyre (CN) Via del Vallone, 1 che è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto, come risulta dal
verbale di gara allegato alla presente determinazione, per l’importo di € 28.002,00 (pari € 39.000,00 decurtati del
ribasso del 28,20%), oltre a € 1.950,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi €
29.952,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge;



Che i lavori sono stati oggetto di consegna sotto riserva di legge, in attesa di stipula del contratto di appalto;



Che i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 757 del 25.05.2013;

Dato atto che con propria determina n. 051-UT/2012 28.07.2012 è stato disposto di liquidare Di liquidare geom.
FINA Marco dello studio tecnico geometri Marco Fina – Gianluca Disdero, con sede a Sampeyre la parcella professionale di
acconto n. 27/2012 del 06.07.2012, inerente le prestazioni professionali dei lavori di “Sistemazione area cimiteriale del
capoluogo” dell’importo di € 2.240,00 più C.N.G. 4% di € 89,60 ed I.V.A. 21% di € 489,22 per complessivi € 2.818,82 da
assogettare a R.A. di € 448,00 e così per un netto ad erogare 2.370,82;
Dato atto che con propria determina n. 030-UT/2013 del 08.06.2013 è stato disposto di

1.

“
Di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di " SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE
DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO " eseguiti dalla ditta Lu Viol” Cooperativa con sede a Sampeyre (CN) Via del
Vallone, 1, per un importo a misura di € 11.340,65 al netto del ribasso contrattuale del 28,20% comprensivi di €
738,32 quale quota parte (€ 1.950,00 x 37,862%) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2.

Di liquidare alla ditta Lu Viol” Cooperativa con sede a Sampeyre (CN) Via del Vallone, 1, la somma di € 11.287,64
oltre I.V.A. 21% pari ad € 2.370,40 per un totale di € 13.658,04, quale 1° rata di acconto come da certificato di
pagamento n. 1, giusta fattura n. 12/M del 29.05.2013 stante la regolarità contributiva certificata dalla Casa Edile in
data 06.06.2013;

3.

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento delle spese tecniche, redatti geom. FINA Marco dello
studio tecnico geometri Marco Fina – Gianluca Disdero, con sede a Sampeyre, per un importo delle spese tecniche di
€ 3.006,38 a cui corrisponde un importo a liquidare, relativo al presente SAL di € 766,38, al netto dell’acconto di €
2.240,00 già corrisposto con determina n. 051-UT/2012;

4.

Di liquidare al geom. FINA Marco dello studio tecnico geometri Marco Fina – Gianluca Disdero, con sede a Sampeyre,
la somma di € 797,04 più C.N.G. 4% di € 30,66 ed I.V.A. 21% di € 167,38 per complessivi € 964,42 da assogettare a
R.A. di € 153,28 e così per un netto ad erogare di € 811,14, giusta parcella n. 15/2013 del 29.05.2013, stante la
regolarità contributiva – così emerge dal certificato emesso dalla Cassa Italiana previdenza ed assistenza geometri in
data 03.04.2013;
“

Richiamata la delibera G.C. n. 56 del 23.09.2013 con la quale è stata approvata debita perizia suppletiva dei lavori di
“SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO”, nell’importo complessivo di € 44.389,72 – di
cui € 31.413,85 netti e così per un maggior importo contrattuale di € 1.461,85;
Richiamato l’atto di sottomissione Rep. N. 764 del 07.10.2013 per un maggior importo contrattuale di € 1.461,85;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO "
nelle seguenti risultanze:
A

Importo lordo LAVORI da STATO FINALE
Lotto A) + Lotto B) + Lotto C) + Lotto D)
A1 Importo LORDO LAVORI
ribasso d'asta (28,2%)
A2 Importo NETTO LAVORI
B "Oneri per la messa i sicurezza del cantiere" ai sensi del D.Lgs. n. 81/08
B1 Totale Oneri per la Sicurezza
C
D

€
€
€
€
€
€

41.036,00
41.036,00
11.572,15
29.463,85
1.950,00
1.950,00

€

31.413,85

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
E

TOTALE LAVORI (A2+B1)
Somme a disposizione
Spese tecniche
Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante
Totale spese tecniche
Oneri previdenziali (cng 4%)
IVA (21%) su spese tecniche (sui 2 acconti PARI a € 489,22 + € 167,38)
IVA (22%) su spese tecniche (su saldo pari a € 1.932,08x22%)
IVA (21%) su lavori (su 1^ C.P. lavori pari a 21% su € 11.287,64)
IVA (22%) su lavori (su saldo, pari a € 20.126.21 * 22%)
Incentivo per il R.U.P. (30% del 2% di (A1+B1))
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE d1+d2+d3+d4+d5+D6+D7

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.264,15
600,00
4.864,15
194,57
656,60
425,06
2.370,40
4.427,77
257,92
13.196,47

F

TOTALE COMPLESSIVO (C + E)

€

44.610,32

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo di perizia suppletiva e di variante di € 44.389,72 si ha una maggiore
spesa di € 220,60 derivante dalla variazione di legge dell’aliquota I.V.A. dal 21% al 22% e comunque con una minor spesa
di 10.550,89 rispetto all’importo progettuale autorizzato di € 55.161,21;
Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, nell’ambito dello stanziamento progettuale di €
55.161,21 con imputazione al cap. 3303 gestione RR.PP. del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 e si dispone
per la registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;
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 dei lavori di " PSR 2007-2013 –
SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO DI FRASSINO, nelle seguenti risultanze:

A

Importo lordo LAVORI da STATO FINALE
Lotto A) + Lotto B) + Lotto C) + Lotto D)
A1 Importo LORDO LAVORI
ribasso d'asta (28,2%)
A2 Importo NETTO LAVORI
B "Oneri per la messa i sicurezza del cantiere" ai sensi del D.Lgs. n. 81/08
B1 Totale Oneri per la Sicurezza
C
D

€
€
€
€
€
€

41.036,00
41.036,00
11.572,15
29.463,85
1.950,00
1.950,00

€

31.413,85

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
E

TOTALE LAVORI (A2+B1)
Somme a disposizione
Spese tecniche
Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante
Totale spese tecniche
Oneri previdenziali (cng 4%)
IVA (21%) su spese tecniche (sui 2 acconti PARI a € 489,22 + € 167,38)
IVA (22%) su spese tecniche (su saldo pari a € 1.932,08x22%)
IVA (21%) su lavori (su 1^ C.P. lavori pari a 21% su € 11.287,64)
IVA (22%) su lavori (su saldo, pari a € 20.126.21 * 22%)
Incentivo per il R.U.P. (30% del 2% di (A1+B1))
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE d1+d2+d3+d4+d5+D6+D7

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.264,15
600,00
4.864,15
194,57
656,60
425,06
2.370,40
4.427,77
257,92
13.196,47

F

TOTALE COMPLESSIVO (C + E)

€

44.610,32

3)

Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva;

4)

Di dare atto che la competenze spettanti al R.U.P. di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontano ad
Euro 257,92 lorde e saranno oggetto di liquidazione con provvedimento a parte;

ed assume il presente atto di
LIQUIDAZIONE
1.

Di liquidare alla ditta LU VIOL Cooperativa con sede a Sampeyre (CN) in Via Vallone n. 1 – Borgata Rore, la somma
di € 20.126,21 oltre I.V.A. 22% pari ad € 4.427,77 per un totale di € 24.553,98, quale SALDO lavori di contratto,
giusta fattura n. 31 / M del 10.10.2013, fatta salva l’avvenuta liberatoria da parte degli Enti Assicurativi;

2.

Di liquidare al geom. FINA Marco dello studio tecnico geometri Marco Fina – Gianluca Disdero, con sede a Sampeyre,
la somma di € 1.857,77 più C.N.G. 4% di € 74,31 ed I.V.A. 22% di € 425,06 per complessivi € 2.357,14 da assogettare
a R.A. di € 371,55 e così per un netto ad erogare di € 1.985,59, giusta parcella n. 33/2013 del 11.10.2013, stante la
regolarità contributiva – così emerge dal certificato n. 811002M101013154821808 emesso dalla Cassa Italiana
previdenza ed assistenza geometri in data 10.10.2013;

3.

Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell’importo di € 257,92 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.;

4.

Di far fronte alla spesa complessiva di cui ai punti 1., 2. e 3 pari ad € 27.169,04 imputando il pagamento in conto
all’importo progettuale complessivo di € 55.161,21 con imputazione al cap. 3303 gestione RR.PP. del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2013 e si dispone per la registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 12.10.2013
VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)
________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
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 12.10.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

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

COMUNE

DI

FRASSINO

(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 16/10/2013______________ al 31/10/2013_______________ 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
____________
\det_049_2013/

