COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 259 DEL 22 LUGLIO 2019
OGGETTO:
CIG 7868703322 – C.U.P. C37H19000570004 - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – LOTTO 2” – APPROVAZIONE STATO
FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ALLA DITTA FRANCO
EUGENIO S.R.L. ED AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA.
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che:
- con deliberazione n. 50 del 09.04.2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo degli interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali
– Lotto 2”, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
- con determinazione n. 141 del 02.05.2019 è stato dato avvio al procedimento finalizzato
all’affidamento diretto, in ottemperanza al comma 912 della L. 145/2018, dei lavori denominati
“Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali – Lotto 2”;;
- con determinazione n. 180 del 22.05.2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta
FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D’ASTI
(AT), P. IVA 01200840054, aggiudicataria provvisoria della gara per un importo offerto di €
106.549,23 oltre € 1.437,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
importo complessivo di € 107.986,74 oltre IVA 22%
- in data 11.06.2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 853 con la ditta FRANCO EUGENIO
S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT), P. IVA
01200840054;
- i lavori sono stati consegnati in data 11.06.2019;
Vista la documentazione contabile relativa al I Stato Avanzamento Lavori pari al Finale, redatta dal
Direttore dei Lavori, Dott. Alberto DOTTA, pervenuta in data 09.07.2019 prot. n. 11903 e
consistente in:
- Certificato di ultimazione lavori del 05.07.2019
- Libretto delle misure n. 1
- Registro di contabilità n. 1
- Stato finale dei lavori
- certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1^ ed unica rata di € 107.986,74 oltre IVA
22% per complessivi € 131.743,82 a favore della ditta FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in
Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT), P. IVA 01200840054;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 05.07.2019;
Vista la fattura n. 000055PA19 del 11.07.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 12180 del
12.07.2019, emessa dalla ditta FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa 4/D –

14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT), P. IVA 01200840054, e relativa allo Stato Finale dei lavori per
un importo di € 107.986,74 oltre IVA 22% per complessivi € 131.743,82;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta FRANCO EUGENIO S.R.L., prot.
INAIL_17122763 che attesta la regolarità con validità al 24/10/2019;
Vista inoltre la fattura n. 62 del 16.07.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 12457 del
16.07.2019, emessa dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Via Pellousiere 6 – 10056 OULX
(TO) e relativa al saldo del compenso dovuto per la progettazione, D.L. e coordinamento per la
sicurezza per un importo di € 7.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 8.540,00;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva del Consorzio Forestale Alta Valle Susa prot.
INPS_16121326 che attesta la regolarità con validità al 22/10/2019;
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;
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 n. 11 del 04/06/2019 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata
– Urbanistica - 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 la documentazione contabile relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori pari allo
Stato Finale dei lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali –
Lotto 2” redatta dal Dott. Alberto DOTTA del CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA
con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), pervenuta in data in data 09.07.2019 prot. n.
11903 e consistente in:
• Certificato di ultimazione lavori del 05.07.2019
• Libretto delle misure n. 1
• Registro di contabilità n. 1
• Stato finale dei lavori
• certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1^ ed unica rata di € 107.986,74 oltre
IVA 22% per complessivi € 131.743,82 a favore della ditta FRANCO EUGENIO S.R.L. con
sede in Frazione Valdoisa 4/D – 14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT), P. IVA 01200840054;
• Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 05.07.2019.
2. Di liquidare la fattura n. 000055PA19 del 11.07.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 12180
del 12.07.2019, emessa dalla ditta FRANCO EUGENIO S.R.L. con sede in Frazione Valdoisa
4/D – 14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT), P. IVA 01200840054, e relativa allo Stato Finale dei
lavori per un importo di € 107.986,74 oltre IVA 22% per complessivi € 131.743,82. Imp. 656.
3. Di liquidare inoltre la fattura n. 62 del 16.07.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 12457 del
16.07.2019, emessa dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Via Pellousiere 6 – 10056 OULX
(TO) e relativa al saldo del compenso dovuto per la progettazione, D.L. e coordinamento per la
sicurezza per un importo di € 7.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 8.540,00. Imp. 649.
4. Di dare atto che le spese di cui ai precedenti punti trovano copertura finanziaria nel bilancio di
previsione 2019 al cap. 12080/4 “Manutenzione strade (II lotto)” - UEB118: 1005202 - P.Fin.
U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” del Bilancio 2019, finanziato mediante avanzo di
amministrazione.
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 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

