
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 185 DEL  15 GIUGNO 2020 

OGGETTO: 

CIG 755189875F – C.U.P. C37J17000030004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
BOCCIOFILA LA PINETA – APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI 
ALL’IMPRESA CO.GE.AS. S.R.L., ALLA D.L. ARCH. LUCA BALLESIO E 
LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. 

 
L’anno duemilaventi addì  quindici del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 04/07/2018 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione bocciofila La Pineta”; 
- con determinazione nr. 199 del 16/07/2018  è stato avviato, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione 
bocciofila La Pineta” 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., avvalendosi del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A., bando “Lavori di manutenzione – Edili, 
categoria OG1 - Edifici civili e industriali”; 

- con propria determinazione n. 305 del 11/10/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva 
alla ditta CO.GE.AS. S.r.l. con sede in Strada Valgera n. 51, 14100 Asti, P. IVA 01544370057, 
che ha offerto un ribasso del 31,01 % sull’importo posto a base di gara di € 118.964,35 oltre € 
3.286,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo di 
aggiudicazione di netti € 82.073,51, oltre ad € 3.286,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 85.359,54 oltre IVA 10%. 

- in data 05/12/2019 è stato stipulato il contratto rep. nr. 839 con la ditta CO.GE.AS. S.r.l. con 
sede in Strada Valgera n. 51, 14100 Asti, P. IVA 01544370057; 

 
Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 23/01/2019 e risultano ultimati in data 
24/07/2019 (tranne che per le parti indicate nel verbale di ultimazione lavori del 24/07/2019);  
 
Richiamate: 

-  la det. n. 268 del 01/08/2019 con la quale è stato approvato il I SAL dei lavori in oggetto; 
-  la det. n. 139 del 12/05/2020 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori; 

 
Vista la documentazione contabile relativa alla Relazione sul conto finale/Certificato di Regolare 
Esecuzione/certificato di pagamento n. 3 del 19/05/2020, redatta dal Direttore Lavori Arch. Luca 
Ballesio, con sede in Corso Martiri della Libertà n. 43, 10073 Ciriè (TO), P. IVA 09595780017 e 
pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 0008327 del 29/05/2020; 
 
Ritenuto necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in 
appalto; 



 
Dato atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione e certificato di pagamento n. 3 del 19/05/2020 
si evince un credito a favore dell’impresa esecutrice dei lavori CO.GE.AS. S.r.l. con sede in Strada 
Valgera n. 51, 14100 Asti, P. IVA 01544370057 di euro 404,15 oltre IVA 10%; 
 
Vista la fattura nr. 58/PA del 04/06/2020, pervenuta al protocollo dell’Ente al nr. 0008594 del 
04/06/2020, emessa dalla ditta CO.GE.AS. S.r.l. con sede in Strada Valgera n. 51, 14100 Asti, P. 
IVA 01544370057 e relativa allo svincolo delle ritenute/CRE per i lavori di “Riqualificazione 
bocciofila La Pineta”, per un importo di € 404,15 oltre IVA 10%, per complessivi € 444,55; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta CO.GE.AS. S.r.l., prot. 
INPS_17599571 che attesta la regolarità con validità al 12/02/2020, e che ai sensi dell'articolo 103, 
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 la suddetta validità è da intendersi prorogata al 
15/06/2020; 
 
Rilevato altresì che occorre liquidare il saldo per le competenze di Direzione Lavori, misura e 
contabilità all’Arch. Luca Ballesio con sede in Corso Martiri della Libertà n. 43, 10073 Ciriè (TO), P. 
IVA 09595780017; 
 
Vista la fattura nr. 1/20 del 04/06/2020, pervenuta al protocollo dell’Ente al nr.  0008590 del 
04/06/2020, emessa dall’Arch. Luca Ballesio con sede in Corso Martiri della Libertà n. 43, 10073 
Ciriè (TO), P. IVA 09595780017 e relativa al saldo delle competenze di Direzione Lavori, misura e 
contabilità per i lavori in oggetto, per un importo di € 4.625,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per 
complessivi € 5.868,20; 
 
Viste le attestazioni di Regolarità Contributiva pervenute da INARCASSA - Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti prot. n. 0008984 del 
10/06/2020 attestante la regolarità contributiva fino al 10/10/2020, e prot. nn. 0009096 e 0009097 
del 11/06/2020 attestanti la regolarità contributiva fino al 11/10/2020; 
 
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra; 

 
Visto il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, di seguito richiamato “Regolamento”, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 05.09.2019; 
 
Ritenuto altresì di procedere contestualmente alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche 
di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016; 
 
Richiamato il prospetto di distribuzione degli incentivi ai sensi del Regolamento comunale 
succitato, costituente parte integrante della presente anche se non materialmente allegato, nel 
quale sono specificate le attività ed i corrispondenti importi attribuiti relativi alla quota di cui all’art. 
113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 2 comma 1 del Regolamento comunale, nonché la quota 
del fondo di cui all’art. 113 comma 4 del suddetto decreto ed art. 2 comma 3 del Regolamento, 
rideterminata sulla base di quanto disposto dall’art. 20 comma 2 del Regolamento; 
 
Atteso che il suddetto prospetto, per il principio di economicità degli atti, viene sottoscritto, oltre che 
dal Responsabile di Area e dal Responsabile del Procedimento, nonché per accettazione da parte 
del personale interessato, anche dal Segretario Comunale con riguardo alle spettanze e 
liquidazioni del  Responsabile dell’Area; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019; 
 
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. 16 del 31/12/2019 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 Relazione sul conto finale/Certificato di Regolare Esecuzione/certificato di 

pagamento n. 3 del 19/05/2020 relativa ai lavori di “Riqualificazione bocciofila La Pineta” 
redatta dal Direttore Lavori Arch. Luca Ballesio,  con sede in Corso Martiri della Libertà n. 43, 
10073 Ciriè (TO), P. IVA 09595780017 e pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 0008327 del 
29/05/2020. 
 

2. Di liquidare la fattura nr. 58/PA del 04/06/2020, pervenuta al protocollo dell’Ente al nr. 0008594 
del 04/06/2020, emessa dalla ditta CO.GE.AS. S.r.l. con sede in Strada Valgera n. 51, 14100 
Asti, P. IVA 01544370057 e relativa allo svincolo delle ritenute/CRE per i lavori di 
“Riqualificazione bocciofila La Pineta”, per un importo di € 404,15 oltre IVA 10%, per 
complessivi € 444,55. 
 

3. Di dare atto che la spesa di cui sopra, ammontante a complessivi € 444,55 IVA 10% compresa 
trova copertura finanziaria al capitolo FPV 11682/0 “Interventi di riqualificazione ambientale 
dell’area verde e relative attrezzature sportive connesse alla struttura comunale denominata 
Bocciofila La Pineta” - U.E.B.: 118:0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti 
sportivi”, impegno 686/2020 del bilancio di previsione 2020, finanziato a mezzo F.P.V.. CIG n. 
755189875F.   
 

4. Di liquidare la fattura nr. 1/20 del 04/06/2020, pervenuta al protocollo dell’Ente al nr.  0008590 
del 04/06/2020, emessa dall’Arch. Luca Ballesio con sede in Corso Martiri della Libertà n. 43, 



10073 Ciriè (TO), P. IVA 09595780017 e relativa al saldo delle competenze di Direzione Lavori, 
misura e contabilità per i lavori di “Riqualificazione bocciofila La Pineta”, per un importo di € 
4.625,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per complessivi € 5.868,20. 
 

5. Di dare atto che la spesa di cui sopra, ammontante a complessivi € 5.868,20 IVA 22% compresa 
trova copertura finanziaria al capitolo FPV 11682/0 “Interventi di riqualificazione ambientale 
dell’area verde e relative attrezzature sportive connesse alla struttura comunale denominata 
Bocciofila La Pineta” - U.E.B.: 118:0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti 
sportivi”, impegno 685/2020 del bilancio di previsione 2020, finanziato a mezzo F.P.V.. CIG n. 
755189875F.   

 
6. Di liquidare, in applicazione al Regolamento approvato con D.G.C. n. 109/2019, l’incentivo di 

cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ammontante ad € 1.128,61 (di cui € 203,04 CPDEL 
ed € 72,51 IRAP) nei termini indicati nel prospetto di distribuzione sottoscritto per approvazione 
delle rispettive spettanze e liquidazioni da parte del Segretario comunale, del Responsabile del 
Procedimento e del sottoscritto Responsabile dell’Area, ognuno secondo le proprie 
responsabilità, nonché per accettazione da parte del personale interessato. 
 

7. Di dare atto dell’importo corrispondente alla quota di fondo di cui all’art. 113 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e art. 2 comma 3 del Regolamento riportata nel succitato prospetto, ricalcolata 
ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento comunale, ammontante complessivamente ad € 
1.316,39. 

 
8. Di dare atto che le quote di cui ai precedenti punti 6 e 7 risultano disponibili in quanto previste 

nei quadri economici di spesa del progetto debitamente approvato dalla Giunta Comunale. 
 
9. Di dare atto che le spese succitate trovano copertura finanziaria al capitolo FPV 11682/0 

“Interventi di riqualificazione ambientale dell’area verde e relative attrezzature sportive 
connesse alla struttura comunale denominata Bocciofila La Pineta” - U.E.B.: 118:0601202 - 
Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”, finanziato a mezzo F.P.V. 

 
10. Di precisare che: 

- l’ufficio ragioneria provvederà ad effettuare i giroconti contabili prescritti dalla normativa 
vigente in materia, sia per quanto attiene all’incentivo di cui al punto 6 sia per quanto 
attiene alla quota di fondo di cui al punto 7 e precisamente: 
ENTRATA: 
E.3.05.99.02.001 - Cap. 2315/0 “Quota fondo incentivi per funzioni tecniche euro 1.128,61 
E.3.05.99.99.999 – Cap. 2316/0 “Quota fondo per l’innovazione – euro 1.316,39 
SPESA: 
U.1.01.01.01.004 – Cap. 9275/0 “Altre competenze ed indennità accessorie per il personale 
a tempo indeterminato - incentivi per funzioni tecniche” – euro 853,07 
U.1.01.01.01.004 – Cap. 9275/10 “Contributi obbligatori per il personale su incentivi per 
funzioni tecniche” – euro 203,04 
U.1.01.01.01.004 – Cap. 9275/20 “IRAP incentivi per funzioni tecniche” – euro 72,51 
U.1.10.01.99.999 – Cap.9276/0 “Fondo per l'innovazione” – euro 1.316,39. 
 

11. Di dare atto che la presente liquidazione avviene nel rispetto del limite previsto dal comma 3 
dell’art. 113 del Codice “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al 
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 
per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. 

 
12. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Personale per i successivi e 

consequenziali adempimenti di competenza. 
 

13. Di dare atto che la presente determinazione, per il principio di economicità degli atti, è 
contestualmente sottoposta al parere del Segretario comunale a valere come autorizzazione 
alla liquidazione delle eventuali spettanze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica. 



 
14. 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/

