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DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 336 DEL  07 NOVEMBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG 7150596A7B - CUP C31E15000640004 - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO 
CONTROTERRA PRESSO PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VIALE 
BRAMAFAM – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE FINALE DELLA SPESA ALLA DITTA COESS S.R.L. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  sette del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Premesso che: 
- con deliberazione nr. 29 del 04/03/2015 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il 

progetto preliminare degli interventi denominati “Lavori di rifacimento muro controterra presso 
piazzale della Scuola Elementare e Materna di Viale Bramafam” redatto ai sensi dell’articolo 93 
comma 3 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, dando atto 
che per la copertura finanziaria della spesa per l’esecuzione dei lavori, ammontante a 
complessivi euro 89.000,00, sarebbe stato stanziato apposito finanziamento nel bilancio 
pluriennale 2015-2017; 

- con deliberazione G.C. nr. 107 del 04/09/2015 il progetto preliminare degli interventi denominati 
“Lavori di rifacimento muro controterra presso piazzale della Scuola Elementare e Materna di 
Viale Bramafam” è stato approvato anche in linea contabile; 

- con determinazione nr. 138 del 10/09/2015, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici e Patrimonio, è stato affidato al Dott. Ing. Fabio Peirolo di Via Combe nr. 4/1 – Meana 
di Susa (TO) – P.IVA 09439990012, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, 
comprensiva di relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e 
certificazione di regolare esecuzione; 

- con deliberazione nr. 66 del 29/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo 
degli interventi denominati “Lavori di rifacimento muro controterra presso piazzale della Scuola 
Elementare e Materna di Viale Bramafam” redatto dal Dott. Ing. Fabio Peirolo e pervenuto con 
nota prot. nr. 19300 del 04/12/2015; 

- con deliberazione nr. 71 del 13/07/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo 
degli interventi denominati “Lavori di rifacimento muro controterra presso piazzale della Scuola 
Elementare e Materna di Viale Bramafam” redatto dal Dott. Ing. Fabio Peirolo e pervenuto con 
nota prot. nr. nr. 10973 del 12/07/2017; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 139 del 04/09/2017 i lavori di 
“Rifacimento muro controterra presso piazzale della Scuola Elementare e Materna di Viale 
Bramafam” sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta COESS S.r.l. con sede in Strada del 
Francese 152/14 – 10156 TORINO - P.IVA 10498570018, aggiudicataria provvisoria della gara 
con un ribasso del 22,988% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò 
l’importo di aggiudicazione in netti € 46.161,19, oltre € 2.943,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 49.104,19, oltre IVA (22%); 



- in data 19/09/2017 è stato stipulato il contratto rep. nr. 811 con la ditta COESS S.r.l. con sede in 
Strada del Francese 152/14 – 10156 TORINO - P.IVA 10498570018; 

- la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 11/10/2017; 
- con deliberazione della Giunta Comunale nr.138 del 28/11/2017 è stata approvata la perizia di 

variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Dott. 
Ing. Fabio Peirolo di Via Combe nr. 4/1 – Meana di Susa (TO) – P.IVA 09439990012, incaricato 
della Direzione Lavori; 

- in data 07/12/2017 è avvenuta la stipula dell’atto di sottomissione rep. nr. 519 per un importo 
aggiuntivo dei lavori di € 8.367.29, oltre IVA 22%; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 70 del 2/03/2018 è stato approvato e 
liquidato il 1° S.A.L. per € 26.265,11, oltre IVA 22%, così per complessivi € 32.043,43;  

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 236 del 16/08/2018 è stato 
approvato il 2° S.A.L. per € 30.919,01 oltre IVA, 22%, così per complessivi € 37.721,19; 

- i lavori sono stati ultimati in data 13/07/2018, come da verbale di ultimazione lavori agli atti; 
 
Vista la documentazione contabile finale relativa al collaudo delle opere, redatta dal Direttore dei 
Lavori, Dott. Ing. Fabio PEIROLO, pervenuta in data 30/10/2018 e consistente in: 

- relazione sul conto finale – certificato di regolare esecuzione 
dal quale deriva un credito all’impresa pari ad € 287,36 oltre IVA 22%; 
 
Richiamato l’art. 2.16 del Capitolato Speciale d’Appalto che prevede il pagamento delle ritenute 
previste in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva, ai sensi dell’art. 30, comma 5bis del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il certificato di pagamento n. 1bis del 02/11/2018 per il pagamento della rata n. 1bis di € 
287,36 oltre IVA, a favore dell'impresa COESS S.r.l. con sede in Strada del Francese 152/14 – 
10156 TORINO - P.IVA 10498570018; 
 
Vista la fattura n. 14/18E del 05/11/2018, pervenuta a questo Ente al prot. n. 17453 del 
05/11/2018, emessa dall'impresa COESS Srl con sede in Strada del Francese 152/14 – 10156 
Torino, P.IVA 10498570018, e relativa al certificato di pagamento n. 1bis degli interventi 
denominati “Lavori di rifacimento muro controterra presso piazzale della Scuola Elementare e 
Materna di Viale Bramafam” per un importo di € 287,36, oltre IVA 22%, così per complessivi € 
350,58; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta COESS Srl, prot. 
INPS_12584139, emesso in data 24/10/2018, che attesta la regolarità con validità al 21/02/2019; 
 
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 n. 3 del 29/01/2018 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 finale relativa al collaudo dei lavori di “Rifacimento muro 

controterra presso piazzale della Scuola Elementare e Materna di Viale Bramafam”, redatta dal 
Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Fabio PEIROLO, pervenuta in data 30/10/2018 e consistente in: 
- relazione sul conto finale – certificato di regolare esecuzione 

dal quale deriva un credito all’impresa pari ad € 287,36 oltre IVA 22%; 
 

2. Di approvare il certificato di pagamento n. 1bis del 02/11/2018 per il pagamento della rata 1bis 
di € 287,36 oltre IVA, a favore dell'impresa COESS S.r.l. con sede in Strada del Francese 
152/14 – 10156 TORINO - P.IVA 10498570018. 

 
3. Di liquidare la fattura n. 14/18E del 05/11/2018, pervenuta a questo Ente al prot. n. 17453 del 

05/11/2018, emessa dall'impresa COESS Srl con sede in Strada del Francese 152/14 – 10156 
Torino, P.IVA 10498570018, e relativa al saldo certificato di pagamento n. 1bis degli interventi 
denominati “Lavori di rifacimento muro controterra presso piazzale della Scuola Elementare e 
Materna di Viale Bramafam” per un importo di € 287,36, oltre IVA 22%, così per complessivi € 
350,58. 

 
4. Di dare atto che la spesa relativa allo stato finale dei lavori in appalto di cui sopra, ammontante 

a complessivi € 350,58, trova copertura finanziaria sul capitolo 9526 “Interventi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna” - U.E.B.: 040.1202 - Cod. P. 
Finanziario: U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” del bilancio di previsione 2018, 
finanziato con FPV. Imp. 583/2018. CIG 7150596A7B - CUP C31E15000640004 
 

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 
 

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

