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OGGETTO :

“OPERE DI ADEGUAMENTO PRESA ACQUEDOTTO E NUOVO TRATTO FOGNARIO ”

C.I.G. n° Z090922822 (lavori)
C.U.P. n° E75J12000240004 (importo progettuale)
C.I.G. N° Z160BFFC01 (spese tecniche)
“Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione 1° certificato di pagamento alla Ditta COSTRADE s.r.l. e
liquidazione 1° acconto spese tecniche arch. Paola ISOARDI.
****************

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

 Con delibera della G.C. N. 15 del 15.02.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “OPERE DI ADEGUAMENTO PRESA
ACQUEDOTTO E NUOVO TRATTO FOGNARIO”, così come predisposto dall’arch. Paola Isoardi
con studio in Piazza Cavour n. 6 – 12037 SALUZZO, nell’importo di € 38.364,78 – di cui €
26.094,00 (compresi € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base di
appalto ed € 12.270,78 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 proprio atto di determina n. 017-UT/2013 del 13.04.2013 è stato stabilito di:
“


Di conferire a misura l’appalto dei lavori di “OPERE DI ADEGUAMENTO PRESA ACQUEDOTTO E
NUOVO TRATTO FOGNARIO” alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere,
33 che è risultata aggiudicataria in via provvisoria dei lavori in oggetto, come risulta dal verbale di gara allegato alla
presente determinazione, per l’importo di € 19.289,76 (pari € 25.094,00 decurtati del ribasso del 23,13%), oltre a €
1.000,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 20.289,76 oltre I.V.A. ai sensi di
Legge;



Di dare atto che la direzione lavori è affidata all’arch. Paola Isoardi con studio in Piazza Cavour n. 6 – 12037
SALUZZO;



di dare atto che la suddetta spesa trova copertura con imputazione in conto allo stanziamento progettuale
complessivo di € 55.161,21 che trova copertura al Cap. 3322 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012
ora a r.p. del Bilancio Esercizio Finanziario 2013, in corso di formazione;



Di autorizzare, stante l’urgenza dei lavori, la consegna anticipata ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n.
554, in pendenza della sottoscrizione del contratto di appalto.

“

 con contratto Rep. n. 760 del 08.07.2013 registrato a Saluzzo il 18.07.2013 Serie 1^ n. 70 i lavori di " OPERE DI
ADEGUAMENTO PRESA ACQUEDOTTO E NUOVO TRATTO FOGNARIO " sono stati
formalmente posti in carico alla suddetta ditta ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere,
33, per gli importi prima citati;
Visti gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori anzidetti, redatti dall’Arch. Paola ISOARDI, con
studio a Saluzzo in Piazza Cavour, 6, eseguiti dalla ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere, 33,
per un importo a misura di € 18.732,07 al netto del ribasso contrattuale del 23,13% comprensivi di € 900,00 quale quota
parte (€ 1.000,00*90%) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto il Certificato di Pagamento n. 1 in data 28.09.2013 per il pagamento della prima rata da cui risulta che si può
pagare alla Ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere, 33, la somma di € 18.642,91 oltre I.V.A.
21% pari ad € 3.915,01 per un totale di € 22.557,92;
Visti gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento delle spese tecniche, redatti dall’Arch. Paola ISOARDI, con
studio a Saluzzo in Piazza Cavour, 6, per un importo delle spese tecniche,relativo al presente SAL, di netti € 4.230,00 (pari al
90% dell’importo netto a progetto delle spese tecniche di € 4.700,00;
Visto il Certificato di Pagamento per il pagamento della prima rata spese tecniche relative al 1^ sal, da cui risulta che si
può pagare all’Arch. Paola ISOARDI, con studio a Saluzzo in Piazza Cavour, 6, la somma di € 4.230,00 più
C.N.P.A.I.A. 4% di € 169,20 ed I.V.A. 21% di € 923,83 per complessivi € 5.323,03 da assogettare a R.A. di € 846,00 e così
per un netto ad erogare di € 4.477,03;
Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, giusta imputazione in conto all’importo di progettuale
complessivo di € 38.364,78 che trova copertura al Cap. 3322 gestione RR.PP del Bilancio Esercizio Finanziario 2013;
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.;
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

1.

Di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di " OPERE DI ADEGUAMENTO
PRESA ACQUEDOTTO E NUOVO TRATTO FOGNARIO " eseguiti dalla ditta COSTRADE s.r.l. con
sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere, 33, per un importo a misura di € 18.732,07 al netto del ribasso contrattuale
del 23,13% comprensivi di € 900,00 quale quota parte (€ 1.000,00*90%) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

2.

Di liquidare alla ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo (CN) Regione Paschere, 33, la somma di € 18.642,91
oltre I.V.A. 21% pari ad € 3.915,01 per un totale di € 22.557,92, quale 1° rata di acconto come da certificato di
pagamento n. 1, giusta fattura n. 640 del 30.09.2013, fatta salva la regolarità contributiva;

3.

Di approvare gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento delle spese tecniche, redatti dall’Arch. Paola
ISOARDI, con studio a Saluzzo in Piazza Cavour, 6, per un importo relativo al presente SAL, di netti € 4.230,00 (pari
al 90% dell’importo netto a progetto delle spese tecniche di € 4.700,00;

4.

Di liquidare all’Arch. Paola ISOARDI, con studio a Saluzzo in Piazza Cavour, 6, la somma di € 4.230,00 più
C.N.P.A.I.A. 4% di € 169,20 ed I.V.A. 21% di € 923,83 per complessivi € 5.323,03 da assogettare a R.A. di € 846,00 e
così per un netto ad erogare di € 4.477,03, giusta fattura n. 55 del 30.09.2013, fatta salva la regolarità contributiva;

5.

Di far fronte alla spesa complessiva di € 27.880,95 imputandola in conto all’importo di progettuale complessivo di €
38.364,78 che trova copertura al Cap. 3322 gestione RR.PP del Bilancio Esercizio Finanziario 2013 e si dispone per la
registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

6.

Di richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 27.880,95 in conto ai fondi derivanti dalla devoluzione di quote
residue di mutui a totale carico dello Stato concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA per
complessivi € 34.916,33.

Frassino, lì 19.10.2013
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 19.10.2013
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 24/10/2013_____________ al 8/11/2013____________ 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

___________
\det052_2013/

