
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 167 DEL  16 MAGGIO 2019 

OGGETTO: 

C.U.P. C37H19000090005 - “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA’ IN VIA MAZZINI” – AFFIDAMENTO DIRETTO – L. 145/2018 - 
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE E QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO. 

 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n. 25 

del 25/01/2019 è stato affidato al CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in 
Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), nella persona del Dott. For. Alberto DOTTA, l’incarico 
professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/20086, relativo alla realizzazione degli 
“interventi di messa in sicurezza della viabilità in Via Mazzini”; 

- con deliberazione n. 13 del 05.02.2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza della viabilità di Via 
Mazzini” avente un quadro economico di € 71.500,00, redatto dal Consorzio Forestale Alta valle 
Susa; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n. 58 
del 25/02/2019 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento diretto, in 
ottemperanza al comma 912 della L. 145/2018, dei lavori denominati “Interventi di messa in 
sicurezza della viabilità di Via Mazzini”; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n. 93 
del 20/03/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA 
S.R.L. con sede in Via della Praia 10/D – 10090 Buttigliera Alta (TO), P. IVA 01751380013, per 
un importo offerto di € 48.530,27 oltre € 231,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, per un importo complessivo di € 48.761,56 oltre IVA 22%; 

 
Dato atto che: 
- in data 09/04/2019 è avvenuta la stipulazione del contratto rep. nr. 846 con la ditta 

ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L. con sede in Via della Praia 10/D – 10090 Buttigliera Alta (TO), 
P. IVA 01751380013; 

- i lavori sono stati consegnati in data 16/04/2019; 
 
Visti gli atti di contabilità lavori redatti dal Direttore dei Lavori, dott. Albero Dotta del Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, pervenuti al protocollo dell’Ente in data 09.05.2019 n. 7760 e consistenti 
in: 
- libretto delle misure n. 1; 
- registro di contabilità n. 1; 
- stato finale dei lavori; 
- Certificato di pagamento n. 1; 
- Certificato di ultimazione lavori in data 03.05.2019; 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 
 



Vista la fattura n. 29 del 10/05/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n. 7937 del 11/05/2019, 
emessa dalla Ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L. con sede in Via della Praia 10/D – 10090 
Buttigliera Alta (TO), P. IVA 01751380013, relativa allo Stato finale degli “interventi di messa in 
sicurezza della viabilità in Via Mazzini” per un importo di € 48.761,56, oltre IVA 22%, così per 
complessivi € 59.489,10; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L., 
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot. INAIL_15640802 avente validità fino al 
17.07.2019; 
 
Vista inoltre la fattura n. 34 del 14.05.2019, pervenuta a questo Ente al prot. 8070 del 14.05.2019, 
emessa dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Via Pellousiere 6 – 10056 OULX (TO) – P.IVA 
03070280015 e relativa al saldo delle spese tecniche di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza degli interventi di messa in sicurezza della viabilità di Via Mazzini per un importo di € 
2.000,00 oltre IVA 22%, così per complessivi € 2.440,00; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della Azienda Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot. INPS_14298627 avente validità 
fino al 21/06/2019; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione del compenso succitato ed all’approvazione del seguente 
quadro economico a consuntivo degli interventi in oggetto: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo lavori esclusi oneri della sicurezza € 48.530,27 

Oneri della sicurezza € 231,29 

Importo LAVORI € 48.761,56 

    

Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, comprensiva di 
relazioni specialistiche, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, contabilità 

€ 2.000,00 

IVA 22% su spese tecniche € 440,00 

IVA 22% su importo a base d’asta € 10.727,54 

Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2% € 1.111,76 

Somme a disposizione per imprevisti, spostamento sottoservizi, 
aggiornamento prezzi, spese di gara ed arrotondamenti 

€ 30,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 14.309,30 

Prezzo complessivo dell'opera € 63.070,86 

 
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 



Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco nr. 3 del 29/01/2018 e n. 03 del 18/01/2019 con il quale sono state 

disposte le competenze in capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata 
Urbanistica e Ambiente; 

 
Ritenuto 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 n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

 
1. Di approvare atti di contabilità lavori relativi agli “interventi di messa in sicurezza della viabilità 

in Via Mazzini” redatti dal Direttore dei Lavori, dott. Albero Dotta del Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa, pervenuti al protocollo dell’Ente in data 09.05.2019 n. 7760 e consistenti in: 

- libretto delle misure n. 1; 
- registro di contabilità n. 1; 
- stato finale dei lavori; 
- Certificato di pagamento n. 1; 
- Certificato di ultimazione lavori in data 03.05.2019; 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 
 

2. Di liquidare la fattura n. 29 del 10/05/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n. 7937 del 
11/05/2019, emessa dalla Ditta ESCAVAZIONI VAL SUSA S.R.L. con sede in Via della Praia 
10/D – 10090 Buttigliera Alta (TO), P. IVA 01751380013, relativa allo Stato finale degli 
“interventi di messa in sicurezza della viabilità in Via Mazzini” per un importo di € 48.761,56, 
oltre IVA 22%, così per complessivi € 59.489,10. CIG 7792595CD0. Impegno di spesa n. 420. 

 
3. Di liquidare la fattura n. 34 del 14.05.2019, pervenuta a questo Ente al prot. 8070 del 

14.05.2019, emessa dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Via Pellousiere 6 – 10056 
OULX (TO) – P.IVA 03070280015 e relativa al saldo delle spese tecniche di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza degli interventi di messa in sicurezza della viabilità di Via 
Mazzini per un importo di € 2.000,00 oltre IVA 22%, così per complessivi € 2.440,00. CIG 
Z2D26E0F1E. Impegno di spesa n. 308. 

 
4. Di dare atto che le spese succitate trovano copertura finanziaria cap. 12068/0 “Interventi di 

messa in sicurezza della viabilità in Via Mazzini – Finanziamento L. 145/2018 e Decreto 
Ministero dell’Interno del 10.01.2019” - UEB118: 1005202 - Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.012 
“Infrastrutture stradali” finanziato in parte mediante contributo dallo Stato L. 145/2018 ed in 
parte mediante fondi propri dell’Ente. 

 
5. Di approvare il seguente quadro economico a consuntivo degli interventi in oggetto: 
 

1. DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo lavori esclusi oneri della sicurezza € 48.530,27 

Oneri della sicurezza € 231,29 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40767131


Importo LAVORI € 48.761,56 

    

Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva,comprensiva di 
relazioni specialistiche, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, contabilità 

€ 2.000,00 

IVA 22% su spese tecniche € 440,00 

IVA 22% su importo a base d’asta € 10.727,54 

Somme a disposizione per incentivi responsabile procedimento pari al 2% € 1.111,76 

Somme a disposizione per imprevisti, spostamento sottoservizi, 
aggiornamento prezzi, spese di gara ed arrotondamenti 

€ 30,00 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 14.309,30 

Prezzo complessivo dell'opera € 63.070,86 

 
6. 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 n.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

