
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 361 DEL  20 NOVEMBRE 2018 

OGGETTO: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI 
SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA (CUP NR.C34H15001480004) 
- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG NR.Z2021726BD 
PER LAVORI E CIG NR.Z3D13D0518 PER SPESE TECNICHE). 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr.040 del 05/04/2017 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria della 
centrale termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa” redatto ai sensi dell’articolo 23 
comma 8 del D.Lgs nr.050 del 18/04/2016 dal progettista Dott.Ing.Guido MIOTTO dello Studio 
Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI TORINO con sede in Via Cialdini, 13 - 10138 
TORINO (TO) P.IVA nr.01329430019 qui pervenuto con note prot. nr.17800 del 07/11/2016 e prot 
nr.20980 del 28/12/2016; 
 
Richiamata la propria determinazione nr.007 del 12/01/2018 con la quale è stata avviata, ai sensi 
dell’art.32 comma 2 del D.Lgs nr.050/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria della centrale termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via 
Ceresa come da documentazione tecnica predisposta dal professionista incaricato Dott.Ing.Guido 
MIOTTO dello Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI TORINO; 
 
Richiamata inoltre la propria determinazione nr.086 del 14/03/2018 con la quale sono stati 
aggiudicati in via definitiva gli interventi denominati “Manutenzione straordinaria della centrale 
termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa” all'impresa MACOR Srl con sede in Via 
Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) P.IVA nr.06836760014 aggiudicataria provvisoria della gara 
con un ribasso del 18,000% sull’importo a base di gara di € 27.355,69 oltre € 644,31 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in 
netti euro 22.431,67 oltre € 644,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per 
complessivi 23.075,98 oltre IVA 10%; 
 
Dato atto che con scrittura privata rep. nr.529/2018 del 26/04/2018 è stato firmato il contratto 
d’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr.166 del 14/06/2018 con la quale è stato 
approvato il 1 Stato di Avanzamento Lavori degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria 
della centrale termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa” per lavori eseguiti a tutto 
il 16/05/2018 ammontante ad € 16.172,82 ed il Certificato di pagamento nr.1 per la rata di netti € 
16.091,96 a titolo di primo acconto per la realizzazione degli interventi in oggetto; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr.278 del 24/09/2018 con la quale è stato 
approvato il 2 Stato di Avanzamento Lavori degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria 



della centrale termica degli spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa” per lavori eseguiti a tutto 
il 15/06/2018 ammontante ad € 23.075,98 ed il Certificato di pagamento nr.2 per la rata di netti € 
6.868,64 a titolo di secondo acconto per la realizzazione degli interventi in oggetto; 
 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Dott.Ing.Guido MIOTTO 
dello Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI TORINO relativo agli interventi in 
oggetto datato 31/10/2018 e trasmesso con i relativi allegati con nota prot. nr.17621 del 
07/11/2018; 
 
Accertato che dalla documentazione trasmessa risulta un credito netto dell’impresa esecutrice 
MACOR Srl con sede in Via Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) P.IVA nr.06836760014 di € 
115,38 oltre IVA 10% del quale se ne propone il pagamento a saldo per i lavori regolarmente 
eseguiti; 
 
Vista la fattura nr.66PA/2018 del 31/10/2018 ammontante ad € 115,38 oltre IVA 10% per 
complessivi € 126,92 pervenuta dalla Società MACOR Srl con sede in Via Tripoli, 11 - 10095 
GRUGLIASCO (TO) P.IVA nr.06836760014 in data 02/11/2018 prot. nr.17320; 
 
Vista la fattura nr.FATTPA 22_18 del 02/11/2018 ammontante ad € 405,00 oltre CNPAIA 4% ed 
IVA 22% per complessivi € 513,86 relativa alle competenze professionali di direzione lavori 
pervenuta dal professionista incaricato Dott.Ing.Guido MIOTTO dello Studio Tecnico Associato 
PROGETTAZIONI GENERALI TORINO con sede in Via Cialdini, 13 - 10138 TORINO (TO) P.IVA 
nr.01329430019 in data 07/11/2018 prot. nr.17677; 
 
Considerata la necessità di provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e 
dei relativi allegati e di provvedere alla liquidazione delle relative competenze; 
 
Vista la documentazione comprovante la regolarità contributiva da parte di INPS ed INAIL della 
Società MACOR Srl con sede in Via Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) P.IVA 
nr.06836760014 pervenuta in data 09/11/2018; 
 
Vista la documentazione comprovante la regolarità contributiva da parte di INPS ed INAIL dello 
Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI TORINO con sede in Via Cialdini, 13 - 
10138 TORINO (TO) P.IVA nr.01329430019 pervenuta in data 09/11/2018; 
 
Visti il D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.046 del 28/12/2017; 
 
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 le 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.183, 184 e 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 del Sindaco nr.03 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica ed Ambiente; 
 
Visto l'art.9 del D.L. nr.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
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 il Certificato di Regolare Esecuzione ed i relativi allegati redatti dal Direttore dei 

Lavori Dott.Ing.Guido MIOTTO dello Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI 
TORINO per gli interventi denominati “Manutenzione straordinaria della centrale termica degli 
spogliatoi del campo da calcio di Via Ceresa”. 

 
2. Di liquidare alla Società MACOR Srl con sede in Via Tripoli, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) 

P.IVA nr.06836760014 la somma di € 115,38 oltre IVA 10% per complessivi € 126,92 come da 
fattura nr.66PA/2018 del 31/10/2018 pervenuta in data 02/11/2018 prot. nr.17320 con 
imputazione sull’impegno nr.0589/2018 del capitolo 11871 “Realizzazione manutenzioni 
straordinarie campo sportivo” - U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 
“Impianti sportivi” del bilancio di previsione 2018 finanziato con F.P.V.. 

 
3. Di liquidare allo Studio Tecnico Associato PROGETTAZIONI GENERALI TORINO con sede in 

Via Cialdini, 13 - 10138 TORINO (TO) P.IVA nr.01329430019 la somma di € 405,00 oltre 
CNPAIA 4% ed IVA 22% per complessivi € 513,86 come da fattura nr.FATTPA 22_18 del 
02/11/2018 pervenuta in data 07/11/2018 prot. nr.17677 con imputazione sull’impegno 
nr.0589/2018 del capitolo 11871 “Realizzazione manutenzioni straordinarie campo sportivo” - 
U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” del bilancio di 
previsione 2018 finanziato con F.P.V.. 

 
4. 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 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/

