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DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 405 DEL  17 DICEMBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG 718446366B - CUP C37H17000510004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRADE 2017 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ALLA DITTA 
BORGIS SRL 

 
L’anno duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
- Con deliberazione nr. 91 del 24/08/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo- 

esecutivo degli interventi denominati “Manutenzione strade comunali anno 2017” redatto dal 
Geom. Mario Signorini dipendente in forza all’Area Tecnica comunale; 

- Con propria determinazione n. 128 del 25/08/2017 è stato determinato di avviare, ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di 
“manutenzione strade comunali anno 2017”, come da documentazione tecnica predisposta 
dall’UTLLPP, mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Lavori di manutenzione stradali, ferroviari 
ed aerei - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” e con consultazione 
di almeno dieci operatori economici.; 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio nr.160 
del 20/09/2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, alla ditta BORGIS S.r.l., con sede 
in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO) - P.IVA 08491260017, aggiudicataria provvisoria della 
gara, che ha offerto un ribasso del 1,46% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, 
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti  € 127.744,46 oltre € 2.645,66 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 130.390,12 
oltre IVA (22%) 

- In data 28/09/2017 è avvenuta la stipulazione del contratto rep. nr. 812 con la ditta  BORGIS 
S.r.l., con sede in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO) - P.IVA 08491260017; 

- I lavori sono stati consegnati in data 04/10/2017; 
- Con determina n°. 317 del 19/12/2017 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori , per 

lavori eseguiti a tutto il 27/10/2017, ammontanti ad € 78.258,30 oltre iva 22%  a favore della 
BORGIS S.r.l., con sede in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO) appaltatrice dei lavori sopra 
indicati; 

- Con determina n°. 313 del 16/10/2018 è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori , per 
lavori eseguiti a tutto il 18/09/2018, ammontanti ad € 65.592,02 oltre iva 22%  a favore della 
BORGIS S.r.l., con sede in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO); 

- I lavori sono stati ultimati in data 18/09/2018; 
 



Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale, redatti dal Direttore dei 
Lavori geom. Signorini Mario in data 06/11/2018; 
 
Accertato che dal certificato di cui sopra, risulta un credito netto dell’impresa esecutrice BORGIS 
S.r.l., con sede in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO), di € 651,95 oltre iva 22%, relativo allo 
svincolo delle ritenute dello 0,5% del 1° e 2° Sal e del quale se ne propone il pagamento a saldo 
per i lavori regolarmente eseguiti; 

 
Vista la fattura n. 26P/A del 06/12/2018, pervenuta a questo Ente al prot.19702 del 07/12/2018, 
emessa dall'impresa BORGIS srl con sede con sede in Via Cavour 12 – 10050 BRUZOLO (TO) - 
P.IVA 08491260017 riguardante il Certificato di regolare esecuzione con relativo svincolo delle 
ritenute dello 0,5% sul 1° e 2° SAL degli “Interventi di manutenzione strade 2017” per un importo 
di € 651,95 oltre IVA 22%, così per complessivi € 795,38; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta BORGIS SRL, prot. 
INAIL_13525457, emesso in data 20/10/2018, che attesta la regolarità con validità al 17/02/2018; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020, ed il Documento Unico di Programmazione 
(DUP)  approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2017; 
 
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 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 il certificato di regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale redatti dal 

Direttore dei Lavori, Geom. Mario Signorini in data 06/11/2018 relativo ai lavori in oggetto; 
 

2. Di liquidare la fattura n. 26P/A del 06/12/2018, pervenuta a questo Ente al prot.19702 del 
07/12/2018, emessa dall'impresa BORGIS srl con sede con sede in Via Cavour 12 – 10050 
BRUZOLO (TO) - P.IVA 08491260017 riguardante il Certificato di regolare esecuzione con 
relativo svincolo delle ritenute dello 0,5% sul 1° e 2° SAL degli “Interventi di manutenzione 
strade 2017” per un importo di € 651,95 oltre IVA 22%, così per complessivi € 795,38; 

 
3. Di dare atto che la spesa relativa, ammontante a complessivi € 795,38 trova copertura 

finanziaria sull’impegno n. 591/2017 del bilancio di previsione 2018,  capitolo 12080/0 
“Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – finanziamento con entrate proprie”  - 
U.E.B.: 118:1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”, Cofog:04.5 
“Trasporti” 
 

4. 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 
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