COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 363 DEL 10 OTTOBRE 2019
OGGETTO:
C.U.P. C37H19000090005 - “INTERVENTI DI DISALVEO DEI TORRENTI DORA DI
MELEZET, ROCHEMOLLES E DORA DI BARDONECCHIA” – APPROVAZIONE ATTI
DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO
TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO.
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che:
- con determinazione n. 9 del 08.01.2019 è stato affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa,
con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico 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 denominati “Disalveo dei torrenti Dora di
Melezet, Rochemolles e Dora di Bardonecchia zona di confluenza nel concentrico di
Bardonecchia (TO)”;
- con determinazione n. 15 del 15.01.2019 il suddetto incarico è stato integrato al fine di
prevedere anche le attività di campionamento ed analisi del materiale depositato in alveo;
- con deliberazione n. 25 del 26.02.2019 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori denominati “Interventi di disalveo dei torrenti Dora di Melezet,
Rochemolles e Dora di Bardonecchia” avente un quadro economico di € 130.000,00, redatto
dal Consorzio Forestale Alta valle Susa;
- con deliberazione n. 73 del 04.06.2019 la Giunta Comunale ha riapprovato alcuni documenti
progettuali a seguito dell’autorizzazione idraulica pervenuta dalla regione Piemonte di cui alla
Determina Dirigenziale n. 1685 del 14.05.2019 nella quale venne richiesto di rivedere
l’impostazione del quadro economico dell’opera al fine di considerare nella valorizzazione
dell’intervento anche il valore economico, determinato dalla stessa amministrazione regionale,
del materiale litoide estratto dall’alveo che rimarrà nella disponibilità dell’affidatario, per un
ammontare di € 13.934,00 oltre IVA 22%, per complessivi circa € 17.000,00, che si aggiunge al
precedente quadro economico pari a €130.000,00 finanziato ai sensi della L.R. 38/1978, per
complessivi €147.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 196 del 05.06.2019 è stato dato
avvio al procedimento finalizzato all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del dl.gs.
50/2016 dei lavori denominati “Interventi di disalveo dei torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e
Dora di Bardonecchia”, a seguito di espletamento di indagine di mercato e conseguente
sorteggio come più specificatamente riportato nella suddetta determina;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 258 del 19/07/2019 i lavori sono stati
aggiudicati in via definitiva alla ditta FAURE SCAVI S.R.L. con sede in Regione Chenebieres –
10050 SALBERTRAND (TO), P. IVA 04920830017, aggiudicataria provvisoria della gara per un
importo offerto di € 111.300,00 oltre € 139,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo di € 135.956,19 oltre IVA 22% di cui € 13.934,00 oltre IVA

pagati in natura (valore materiale estratto) in luogo di denaro, pertanto con un onere economico
in termini di denaro di € 97.505,50 oltre IVA 22%, per complessivi € 118.956,71;
- in data 26.07.2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 855;
- i lavori sono stati consegnati il 29.09.2019;
Vista la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori e di collaudo, redatta dal Direttore
dei Lavori, Dott. Alberto DOTTA, pervenuta in data 24.09.2019 prot. n. 16501 e consistente in:
- Verbale di sospensione e ripresa lavori n. 1;
- Certificato ultimazione lavori;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
Viste le seguenti fatture:
- n. 14/PA del 30.09.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 16908 del 30.09.2019, emessa
dalla ditta Faure Scavi S.r.l. P.IVA. 04920830017 con sede in Regione Chenebieres – 10050
SALBERTRAND (TO), e relativa al saldo dei lavori per un importo di € 97.505,50 oltre IVA 22%
per complessivi € 118.956,71;
- n. 92 del 24.09.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 16565 del 24.09.2019, emessa dal
Consorzio Forestale Alta Valle Susa – P.IVA 03070280015 – con sede in Via Pellousiere 6 –
10056 Oulx (TO), e relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori e
coordinamento sicurezza per un importo di € 5.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 6.100,00;
Acquisiti i seguenti documenti di regolarità contributiva:
- per la ditta Faure Scavi Srl, Durc On Line prot. INAIL_17249852 che attesta la regolarità con
validità al 31.10.2019;
- per il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, Durc On Line prot. INPS_16121326 che attesta la
regolarità con validità al 22.10.2019;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della documentazione relativa alla contabilità
finale, alla liquidazione delle fatture di cui sopra e all’approvazione del seguente quadro
economico a consuntivo degli interventi in oggetto:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza,
campionamento ed analisi materiale

€
€
€

97.505,50
139,50
97.645,00

€

7.604,90

Spese per gara d’appalto

€

30,00

IVA 22% Spese tecniche
IVA 22% su lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

1.673,08
21.481,90
30.789,88

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IN DENARO ESCLUSO
VALORE DEL MATERIALE

€ 128.434,88

LAVORI PAGATI IN NATURA (valore materiale estratto) – IVA 22%
compresa
QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

17.000,00

€ 145.434,88

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 relativa alla contabilità finale e di collaudo degli interventi
denominati “Disalveo dei torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e Dora di Bardonecchia zona di
confluenza nel concentrico di Bardonecchia (TO)”, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Alberto
DOTTA, pervenuta in data 24.09.2019 prot. n. 16501 e consistente in:
- Verbale di sospensione e ripresa lavori n. 1;
- Certificato ultimazione lavori;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
2. Di liquidare le seguenti fatture:

-

-

n. 14/PA del 30.09.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 16908 del 30.09.2019, emessa
dalla ditta Faure Scavi S.r.l. P.IVA. 04920830017 con sede in Regione Chenebieres –
10050 SALBERTRAND (TO), e relativa al saldo dei lavori per un importo di € 97.505,50
oltre IVA 22% per complessivi € 118.956,71; CIG 7817521668 – IMP. 766;
n. 92 del 24.09.2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 16565 del 24.09.2019, emessa dal
Consorzio Forestale Alta Valle Susa – P.IVA 03070280015 – con sede in Via Pellousiere 6 –
10056 Oulx (TO), e relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, Direzione Lavori
e coordinamento sicurezza per un importo di € 5.000,00 oltre IVA 22% per complessivi €
6.100,00; CIG Z3F269E356 – IMP. 260.

3. Di dare atto che le spese succitate trovano copertura finanziaria al cap. 12119/0 “Interventi di
disalveo dei Torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e Dora di Bardonecchia, zona di confluenza
del concentrico di Bardonecchia – L.R. 38/78 – D.D. 4212/2018” - UEB118: 0902202 - P.Fin.
U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo” del Bilancio 2019, finanziato mediante
contributo della Regione Piemonte L.R. 38/78
4. Di approvare il seguente quadro economico a consuntivo degli interventi in oggetto:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
Spese tecniche progettazione, D.L. coordinamento sicurezza,
campionamento ed analisi materiale

€
€
€

97.505,50
139,50
97.645,00

€

7.604,90

Spese per gara d’appalto

€

30,00

IVA 22% Spese tecniche
IVA 22% su lavori
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

1.673,08
21.481,90
30.789,88

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IN DENARO ESCLUSO
VALORE DEL MATERIALE

€ 128.434,88

LAVORI PAGATI IN NATURA (valore materiale estratto) – IVA 22%
compresa
QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

17.000,00

€ 145.434,88

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

