COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 186 DEL 02 OTTOBRE 2017
OGGETTO:
C.I.G. Z331F1762A - INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLA
VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL
PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DENOMINATI “NUOVA
SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO FREGIUSIAPLATEAU”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL
ENGINEERING DI TORINO.
L’anno duemiladiciassette addì due del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Ricordato che:
- con propria determinazione n. 77 del 05.07.2017 è stato conferito allo Studio Corona S.r.l. Civil
Engineering di Torino l’incarico professionale per l’esecuzione della verifica preventiva ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo relativo agli interventi denominati
“Nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau”;
- il succitato studio, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prodotto la cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo contrattuale, attraverso versamento alla Tesoreria comunale in data
07.07.2017 dell’importo di € 532,91;
Visto il rapporto finale di verifica redatto dal Dott. Ing. Eugenio MARRO dello Studio Corona Srl
con sede in Corso Re Umberto, 23 - 10128 TORINO (TO) qui pervenuto con nota prot. nr.11358
del 19/07/2017;
Vista la fattura nr.03/PA del 27/09/2017 ammontante ad euro 5.329,10 oltre cassa previdenza
(4%) e IVA (22%) pervenuta dallo Studio Corona S.r.l. Civil Engineering – Corso Re Umberto 23 –
10128 Torino, P. IVA 06555710018 in data 27/09/2017 al prot. nr. 14961;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_7588015, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità
al 01/12/2017;
Considerata la necessità di provvedere alla liquidazione delle spettanze maturate ed alla
restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia dell’espletamento dell’incarico;
Vista la deliberazione del consiglio comunale nr.018 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi
allegati”;

Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e
liquidazione per le attività di loro competenza;
Visto il Decreto del Sindaco nr.15 del 31/05/2017 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica ed Ambiente;
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di liquidare allo Studio Corona S.r.l. Civil Engineering – Corso Re Umberto 23 – 10128 Torino,
P. IVA 06555710018 la fattura nr.03/PA del 27/09/2017 ammontante a complessivi € 6.761,56
pervenuta in data 27/09/2017 al prot. nr. 14961 e relativa all’incarico professionale per
l’esecuzione della verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
progetto definitivo relativo agli interventi denominati “Nuova seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau” conferito con propria determinazione n. 77 del
05.07.2017. C.I.G. Z331F1762A.
2. Di dare atto che la spesa di cui sopra è stata preventivamente impegnata al capitolo 11645
“Sport-Intervento per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in località Jafferau con
nuova seggiovia” - U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti
sportivi”, del Bilancio di Previsione 2017 finanziato tramite l’apporto di capitale privato.
3. Di restituire inoltre allo Studio Corona S.r.l. Civil Engineering – Corso Re Umberto 23 – 10128
Torino, P. IVA 06555710018 la somma di € 532,19 versata presso la Tesoreria comunale in
data 07.07.2017 a titolo di cauzione definitiva per l’affidamento dell’incarico in questione.
4. Di dare atto che il succitato rimborso trova iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017 al capitolo
12970/10 “Depositi cauzionali - restituzione” - U.E.B. 118: 9901702 - Cod. P. Finanziario:
U.7.02.04.01.001 “Costituzione di depositi cauzionali”.
5. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 nr.33.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02 ottobre 2017
Registro Pubblicazioni n. 1296
Il Responsabile dell’Albo

