
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 365 DEL  11 OTTOBRE 2019 

OGGETTO: 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN 
LOCALITA’ CAMPO PRINCIPE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP NR.C36J12000410004 E CIG 
NR.742368282E (PER LAVORI) + CIG NR.Z7820AF80E (PER SPESE TECNICHE). 

 
L’anno duemiladiciannove addì  undici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr.132 del 22/11/2017 con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “Opere di consolidamento 
spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” redatto ai sensi dell’articolo 23 comma 
8 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. dallo Studio Associato EDes - Earth Design con sede in Corso 
Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 nella persona del suo legale 
rappresentante Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI qui pervenuto con nota prot. nr.17540 del 
09/11/2017; 
 
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio nr.095 del 28/03/2018 è stata avviato, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs 
nr.050/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento degli interventi denominati “Opere di 
consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” come da 
documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio mediante il 
ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e con consultazione di almeno dieci operatori economici 
approvando contestualmente gli atti della procedura quali la bozza di lettera di invito, il disciplinare 
di gara ed i relativi allegati per l’esperimento della procedura negoziata redatti dall’ufficio tecnico 
comunale; 
 
Considerato che in data 19 e 20 aprile 2018 si è proceduto alla comparazione delle offerte 
pervenute entro le ore 12,00 del giorno 16/04/2018 con riferimento alle ditte che hanno partecipato 
alla procedura negoziata come risultante dal verbale di gara; 
 
Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato la ditta EDILTRANSPORT VISCOMI 
Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 
aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 23,594% sull’importo a base di gara 
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 62.181,01 oltre € 1.531,02 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi 63.712,03 oltre IVA 22%; 
 
Rilevato che le verifiche effettuate sulla ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via Rosa 
dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 aggiudicataria provvisoria della 
gara in oggetto hanno avuto esito positivo; 



 
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr.182 del 03/07/2018 i 
lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in 
Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795, aggiudicataria provvisoria 
della gara, che ha offerto un ribasso del 23,594% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, 
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti euro 62.181,01 oltre € 1.531,02 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per complessivi 63.712,03 oltre IVA 22%; 
 
Considerato che in data 19/09/2018 è stato stipulato il contratto rep. nr.836 con la ditta 
EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) 
P.IVA nr.02687210795; 
 
Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 19/09/2018 e che sono stati recentemente 
ultimati; 
 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori nr.1 redatta dal Direttore 
Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI dello Studio Associato EDes - Earth Design con sede in 
Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 all’uopo incaricato e pervenuta 
al protocollo dell’Ente in data 15/05/2019 e consistente in: 
- Libretto delle misure nr.1; 
- Registro di contabilità nr.1; 
- Stato Avanzamento Lavori nr.1 per lavori eseguiti a tutto il 02/05/2019; 
- Certificato di pagamento nr.1 per il pagamento della rata di € 57.000,00 oltre IVA 22% per 

complessivi € 69.540,00 a favore della ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via 
Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795; 

 
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr.182 del 23/05/2019 è 
stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori nr.1 redatta 
dal Direttore Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI dello Studio Associato EDes - Earth Design 
con conseguente liquidazione delle spettanze all’impresa ed alla direzione lavori; 
 
Considerato che il Direttore Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI dello Studio Associato EDes - 
Earth Design in accordo con il RUP Dott.Ing.Luca NERVO ha ritenuto di predisporre una perizia di 
variante degli interventi denominati “Opere di consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in 
località Campo Principe” per la risoluzione di alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare 
l’impostazione progettuale, ed andando a definire un nuovo importo contrattuale di € 76.292,88 
comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.531,02 con un aumento rispetto al contratto 
originario di € 12.580,85 oltre IVA di legge; 
 
Richiamata pertanto integralmente la propria determinazione nr.241 del 09/07/2019 con la quale è 
stata approvata la perizia di variante tecnica suppletiva degli interventi denominati “Opere di 
consolidamento spondale sulla Dora di Melezet in località Campo Principe” redatta dallo Studio 
Associato EDes - Earth Design qui pervenuta con nota prot. nr.10041 del 11/06/2019; 
 
Accertato che i lavori sono stati ultimati in data 30/07/2019; 
 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori nr.2 pari al finale redatta 
dal Direttore Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI dello Studio Associato EDes - Earth Design 
con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 all’uopo incaricato 
e pervenuta al protocollo dell’Ente in data 01/08/2019 e consistente in: 
- Libretto delle misure nr.2; 
- Registro di contabilità nr.2; 
- Stato Avanzamento Lavori nr.2 pari al finale per lavori eseguiti a tutto il 30/07/2019; 
- Certificato di pagamento nr.2 per il pagamento della rata di € 18.911,42 oltre IVA 22% per 

complessivi € 23.071,93 a favore della ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via 
Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795; 

 



Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr.279 del 06/08/2019 è 
stata approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori nr.2 pari al 
finale redatta dal Direttore Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI dello Studio Associato EDes - 
Earth Design con conseguente liquidazione delle spettanze all’impresa ed alla direzione lavori; 
 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione del 17/09/2019 redatti dal Direttore Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI dello Studio 
Associato EDes - Earth Design con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA 
nr.10759750010 all’uopo incaricato e pervenuti al protocollo dell’Ente in data 27/09/2019 al 
numero 16794; 
 
Ritenuto necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in 
appalto; 
 
Dato atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione del 17/09/2019 si evince un credito a favore 
dell’impresa esecutrice dei lavori EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 
3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 di euro 381,46 oltre IVA 22% del quale se ne 
propone il pagamento a saldo di tutte le spettanze; 
 
Rilevato altresì che occorre liquidare il saldo per le competenze di Direzione Lavori, misura e 
contabilità allo Studio Associato EDes - Earth Design con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 
TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010; 
 
Vista la fattura nr.006 del 19/09/2019 pervenuta al protocollo dell’Ente al nr.16269 del 19/09/2019 
emessa dalla ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 
BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 e relativa allo Stato Finale dei Lavori per un importo di 
€ 381,46 oltre IVA 22% per complessivi € 465,38; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl 
con sede in Via Rosa dei Venti, 3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 con 
scadenza di validità in data 01/11/2019; 
 
Vista la fattura nr.083 del 30/09/2019 pervenuta al protocollo dell’Ente al nr.17615 del 11/10/2019 
emessa dallo Studio Associato EDes - Earth Design con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 
TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 relativa al saldo delle competenze di Direzione Lavori, 
misura e contabilità e pari ad € 1.200,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per complessivi € 1.522,56; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva dello Studio Associato EDes - Earth Design 
con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 con scadenza di 
validità in data 29/11/2019; 
 
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 nr.030 del 28/12/2018; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.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 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni recante le 
“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 nr.136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs nr.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. nr.183, nr.184 e nr.185 del D.Lgs nr.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 Sindacale nr.09 del 21/05/2019 con il quale è stata avocata da parte del Sindaco Pro 

Tempore Francesco AVATO la Responsabilità dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Edilizia Privata, Urbanistica ed 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 nr.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 allo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di 

Regolare Esecuzione del 17/09/2019 redatti dal Direttore Lavori Dott.Ing.Bartolomeo VISCONTI 
dello Studio Associato EDes - Earth Design con sede in Corso Peschiera, 191 - 10141 TORINO 
(TO) P.IVA nr.10759750010 all’uopo incaricato e pervenuti al protocollo dell’Ente in data 
27/09/2019 al numero 16794. 

 
2. Di liquidare la fattura nr.006 del 19/09/2019 pervenuta al protocollo dell’Ente al nr.16269 del 

19/09/2019 emessa dalla ditta EDILTRANSPORT VISCOMI Srl con sede in Via Rosa dei Venti, 
3 - 88070 BOTRICELLO (CZ) P.IVA nr.02687210795 e relativa allo Stato Finale dei Lavori per 
un importo di € 381,46 oltre IVA 22% per complessivi € 465,38. 

 
3. Di dare atto che la spesa di cui sopra, ammontante a complessivi € 465,38 IVA 22% compresa 

trova copertura finanziaria al capitolo 12132-00 “Interventi di protezione civile sul territorio 
comunale” avente U.E.B. 118: 1101202 e Cod. P. Finanziario U.2.02.01.09.014 “Opere per la 
sistemazione del suolo” del bilancio di previsione 2019 (impegno nr.0587/2019) finanziato a 
mezzo F.P.V.. 

 
4. Di liquidare la fattura nr.083 del 30/09/2019 pervenuta al protocollo dell’Ente al nr.17615 del 

11/10/2019 emessa dallo Studio Associato EDes - Earth Design con sede in Corso Peschiera, 
191 - 10141 TORINO (TO) P.IVA nr.10759750010 relativa al saldo delle competenze di 
Direzione Lavori, misura e contabilità e pari ad € 1.200,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% per 
complessivi € 1.522,56. 

 
5. Di dare atto che la spesa di cui sopra, ammontante a complessivi € 1.522,56 CNPAIA 4% ed 

IVA 22% comprese trovano copertura finanziaria al capitolo 12132-00 “Interventi di protezione 
civile sul territorio comunale” avente U.E.B. 118: 1101202 e Cod. P. Finanziario 
U.2.02.01.09.014 “Opere per la sistemazione del suolo” del bilancio di previsione 2019 
(impegno nr.0587/2019) finanziato a mezzo F.P.V.. 

 



6. 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 * 
 
 
 
 
* 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/

