
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 340 DEL  25 SETTEMBRE 2019 

OGGETTO: 

CIG 7516440A80– C.U.P. C35I18000050004 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO – APPROVAZIONE 
CONTABILITA’ FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ALLA DITTA CO.GE.AS. SRL DI ASTI ED AL 
DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. LUCA ABBA’. 
 

L’anno duemiladiciannove addì  venticinque del mese di settembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 69 del 05.06.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo- 

esecutivo degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria pavimentazione Cimitero 
Capoluogo” redatto dal Geom. Luca ABBA’, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23; 

- con proprie determinazioni n. 158 del 7.06.2018 e n. 217 del 30.07.2018 a firma del 
Responsabile dell’Area Tecnica veniva stabilito di procedere all’affidamento degli interventi in 
oggetto, 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, con individuazione degli operatori ed avvalendosi del 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.; 

- l’importo a base di gara era pari a € 95.009,60, oltre costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 2.247,25 e al netto di IVA 10%; 

- con propria determinazione n. 257 del 11.09.2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva 
alla ditta CO.GE.AS. s.r.l. con sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 ASTI – p.iva 
01544370057 , che ha offerto un ribasso del 15,049% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, 
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 80.710,66, oltre € 2.247,25 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 82.957,91, oltre 
IVA (10%); 

- in data 19.09.2018 è stato stipulato il contratto rep. nr. 833 con la ditta CO.GE.AS. s.r.l. con 
sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 ASTI – p.iva 01544370057; 

- con propria determinazione n. 21 del 22.01.2019 è stata approvata la perizia suppletiva di 
variante n. 1, portando l’importo contrattuale ad € 87.826,75 oltre IVA (10%); 

- i lavori sono stati consegnati in data 21.09.2018 e sospesi per maltempo e condizioni climatiche 
avverse dal 29.10.2018 al 31.03.2019 come da rispettivi verbali; 

- con determina n. 114 del 08.04.2019 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori , per 
lavori eseguiti a tutto il 13.03.2019, ammontanti ad € 30.893,00 oltre IVA 10% per complessivi € 
33.982,30 a favore dell’impresa CO.GE.AS. s.r.l. con sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 
ASTI – p.iva 01544370057; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 4.06.2019 come fu accertata con certificato di 
ultimazione lavori e presa in consegna delle,30 giorni oltre il termine massimo che era stato 
fissato, in seguito al rilascio di proroghe, nella data del 05.05.2019; 



- i lavori sono stati diretti dal geom. Luca Abbà, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23; 
 

Vista la contabilità finale pervenuta dal Direttore dei Lavori geom. Luca Abbà e costituita da: 
- SAL n. 2 corrispondente al finale; 
- Libretto delle misure n. 2 
- Registro di contabilità n. 2 
- Certificato di pagamento n. 2 per € 50.118,96 oltre IVA 10%; 
- Relazione sul conto finale 

 
Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione redatto Direttore dei Lavori geom. Luca Abbà  in 
data 20.09.2019, sottoscritto dall’impresa esecutrice e dal RUP, dal quale risulta un credito finale a 
favore della ditta CO.GE.AS. s.r.l. di € 3.861,83 oltre IVA 10%; 
 
Dato atto, come dai suddetti atti contabili, che all’impresa CO.GE.AS. s.r.l. sono state applicate 
penali per ritardo nell’esecuzione dei lavori per € 2.634,90 oltre IVA 10%; 
 
Dato inoltre atto che con nota p.e.c. del 27.08.2019 la ditta CO.GE.AS. s.r.l. trasmetteva gli atti di 
contabilità finale sottoscritti digitalmente “con riserva”, dando atto che quest’ultima sarebbe stata 
esplicitata entro 15 giorni e che, tuttavia, non essendo pervenute tali esplicitazioni in tempo utile, , 
la contabilità finale dei lavori è da ritenersi approvata dall’impresa esecutrice senza riserve, come 
meglio riportato nella relazione di accompagnamento al C.R.E.; 
 
Ritenuto pertanto di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione 
nonché il sottostante quadro economico finale; 
 

1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta da SAL finale 85.261,44 €      

2 Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ex D.Lgs. nr.81/2008 e s 2.247,25 €        

3 TOTALE LAVORI 87.508,69 €      

4 Penali per ritardo (-) 2.634,90 €        

5 Importo totale lavori al netto delle penali e del ribasso d’asta 84.873,79 €      

1 Lavori e forniture in economia -  €                

2 Rilievi, accertamenti, indagini -  €                

3 Allacciamenti ai pubblici servizi -  €                

4 Accordi bonari (2% dell'importo lavori) -  €                

5 Imprevisti ed arrotondamenti -  €                

6 Acquisizione di aree ed immobili -  €                

7
Spese tecniche relative alla progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, 

CRE, variante in corso dì’opera
5.300,00 €        

8 Spese tecniche per la redazione del collaudo -  €                

9 Incentivi art. 113 (2% dell'importo delle opere al lordo dei ribassi) 1.945,14 €        

10 Spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc... 30,00 €             

11 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi -  €                

13 Fornitura in economia -  €                

14 Contributo Inarcassa (4% dell'onorario professionale voci b7) 212,00 €           

15 IVA 22 % per spese tecniche (voci b7, b8 e b14) 1.212,64 €        

16 IVA 10 % per le opere (voce a5) 8.487,38 €        

17 Ribasso d'asta iva 10% compresa -  €                

17.187,16 €      

102.060,95 €     

a

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 

A   LAVORI

 
 
 
Vista la fattura n. 100/PA del 23/09/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n.16399 del 
23.09.2019, emessa dall’Impresa CO.GE.AS. s.r.l. con sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 



ASTI – p.iva 01544370057 riguardante il SAL finale e certificato di pagamento n. 2, per un importo 
di € 50.118,96 oltre IVA 10%, per complessivi € 55.130,86; 
 
Vista la fattura n. 101/PA del 23/09/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n.16404 del 
23.09.2019, emessa dall’Impresa CO.GE.AS. s.r.l. con sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 
ASTI – p.iva 01544370057 riguardante il credito residuo dell’impresa come riportato nel C.R.E. 
redatto dal Direttore dei Lavori per un importo di € 3.861,83 oltre IVA 10%, per complessivi € 
4.248,01; 
 
Visto il D.U.R.C. regolare della ditta CO.GE.AS. s.r.l. p.iva 01544370057 con sede legale in Strada 
Valgera, 51 – 14100 ASTI, prot. INAIL_16966618, con scadenza al 15.10.2019; 
 
Vista altresì la fattura n.27 del 20/09/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n.16346 del 
20.09.2019, emessa dal Geom. Luca ABBA’, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23, 
p.iva. 09383750016, relativa al saldo per incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza dei lavori in epigrafe, per un importo di € 3.527,04 oltre cassa 4% ed Iva 22% per 
complessivi € 4.187,04; 
 
Acquisito il documento di regolarità contributiva Geom. Luca ABBA’ pervenuto dalla Cassa 
Geometri al prot. 16518 del 24.09.2019 che attesta la regolarità con validità di 120 giorni dalla data 
di emissione; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate; 
 
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 nr.11 del 04/06/2019 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 la contabilità finale pervenuta dal Direttore dei Lavori geom. Luca Abbà e costituita 

da: 
- SAL n. 2 corrispondente al finale; 
- Libretto delle misure n. 2 
- Registro di contabilità n. 2 
- Certificato di pagamento n. 2 per € 50.118,96 oltre IVA 10%; 
- Relazione sul conto finale 
 

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori geom. Luca 
Abbà. 
 

3. Di approvare il quadro economico finale, come in premessa. 
 

4. Di liquidare le seguenti fatture: 
 

- n. 100/PA del 23/09/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n.16399 del 23.09.2019, emessa 
dall’Impresa CO.GE.AS. s.r.l. con sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 ASTI – p.iva 
01544370057 riguardante il SAL finale e certificato di pagamento n. 2, per un importo di € 
50.118,96 oltre IVA 10%, per complessivi € 55.130,86; 
- n. 101/PA del 23/09/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n.16404 del 23.09.2019, emessa 
dall’Impresa CO.GE.AS. s.r.l. con sede legale in Strada Valgera, 51 – 14100 ASTI – p.iva 
01544370057 riguardante il credito residuo dell’impresa come riportato nel C.R.E. redatto dal 
Direttore dei Lavori per un importo di € 3.861,83 oltre IVA 10%, per complessivi € 4.248,01; 
- n.27 del 20/09/2019, pervenuta a questo Ente al prot. n.16346 del 20.09.2019, emessa dal 
Geom. Luca ABBA’, con studio in Oulx (TO) – Borgata Constans n. 23, p.iva. 09383750016, 
relativa al saldo per incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza dei lavori 
in epigrafe, per un importo di € 3.527,04 oltre cassa 4% ed Iva 22% per complessivi € 4.187,04; 

 
5. Di dare atto che le relative spese trovano copertura finanziaria al capitolo 11080/0 “Servizio 

necroscopico e cimiteriale – Acquisizione di beni immobili – Rifacimento pavimentazione 
capoluogo e manutenzioni varie” - U.E.B.118: 1209202 - P.Fin: U.2.02.01.09.015 “Cimiteri, 
come di seguito specificato: 
-per le fatture n. 100/PA e 101/PA sull’impegno 559/2019,CIG 7516440A80, coperto da f.p.v.; 
-per la fattura n. 27/PA sull’impegno 560/2019,CIG ZD82254F1F, coperto da f.p.v.. 
 
 

6. 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/

