COMUNE DI SAN CRISTOFORO
SERVIZIO TECNICO

Originale

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 2/09/2019

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.DECRETO CAPO DIP. AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10-1-2019 (LEGGE DI BILANCIO 2019)
CUP. H87H19000350001
CIG. LAVORI 78716746E0
Determina di aggiudicazione n° 13 del 3/5/2019 avente valore ai fini contrattuali ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i. importo € 32.204,56 di cui € 31.228,96 per
lavori , € 975,60 per oneri per la sicurezza.
Oggetto:

APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E
QUADRO ECONOMICO FINALE DI SPESA
L'anno duemiladiciannove addì DUE del mese di SETTEMBRE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA la Convenzione in essere tra il Comune di San Cristoforo e il Comune di Gavi relativa
alla gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 e smi
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 20/12/2012;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
-dell’art. 183, 9° comma del D.Lgs 18.8.2000 n° 267/2000;
-dell’art. 97, 4 ° comma lettera d) del D.Lgs 267/2000;
-di decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio, agli atti;
-di regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
-del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 28/2/2019 con la quale si e’ proceduto ad
approvare il bilancio di previsione 2019;
VISTO il decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del
10 gennaio 2019 inerente l’assegnazione dei fondi ai comuni fino a 20000 abitanti di contributi per
messa in sicurezza scuole, strade ed edifici ai sensi dell’art. 1 comma 107 della legge 145/2018;
RAVVISATA la necessità di procedere con la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade Comunali;
VISTO che la progettazione è stata affidata al Servizio Tecnico Comunale associato con il Comune di
Gavi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 26/03/2019 con la quale veniva
approvato il progetto di fattibilità tecnica dell’importo di € 40.000,00;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 22 del 26-3-2019 con la quale veniva
approvato il progetto di definitivo-esecutivo avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1

Importo dei lavori a base d'asta

A.2

Importo delle forniture a base d'asta

€
31.544,40
€-

A.3

Oneri per la sicurezza lavori a corpo pari al 3 % circa (compresi nelle
lavorazioni)

A.4

Importo costo mano d'opera

€ 975,60

A.5
€
32.520,00

Totale importo dei lavori delle forniture (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Spese tecniche

€-

B.2

Contributo integrativo 4 %

€-

B.3

Accantonamento Direzione Lavori e R.U.P. art. 92 D.Lgs. 163/2006 2%

B.4

Spese tecniche per collaudo statico

€-

B.5

Spese per pubblicità gara, altre spese appalto

€-

B.6

Imprevisti

B.7

Lavori in economia

B.8

IVA sui lavori

22%

€ 7.154,40

B.9

IVA su spese tecniche pari al 22%

22%

€-

22%

€-

B.11 IVA su lavori in economia 22%
B.12 Arrotondamento
TOTALE GENERALE

€ 325,20

€ -€-

€ 0,40
€
40.000,00

RICHIAMATA la propria determinazione n° 7 del 11/4/2019 adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 13 del 3/5/2019 con la quale i lavori furono affidati alla
ditta FERRARI COSTRUZIONI SAS snc con sede in GAVI via Serravalle n° 29 i lavori in oggetto alle
condizioni indicate nella lettera di invito e negli elaborati tecnici ed in particolare contro il ribasso del
1,00 % sull’importo posto a base d’asta di € 31.544,40 e così per l’importo netto di € 31.228,96 che
sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 975,60 raggiunge un importo netto
contrattuale di € 32.204,56 sottoscritta digitalmente in data 16 maggio 2019;
VISTO che i lavori hanno avuto inizio 14 maggio 2019,
VISTO che i medesimi si sono conclusi in data 13 giugno 2019,
VISTI gli atti di contabilità finale: Stato Finale Lavori, Relazione finale del direttore dei Lavori e
Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori rappresentata dal Servizio Tecnico
Comunale dai quali si desume che l'importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa FERRARI
COSTRUZIONI SAS di Gavi ammonta a netti € 32.204,56 oltre iva;
VISTO che l’importo dell’incentivo previsto dall’ art.93 comma 7 ter del D.Lgs 163/2006 come
modificato dall’art. 13 bis della legge 114/2014 erogabile ai dipendenti incaricati per progettazione,
direzione lavori e rup come ammonta all’80% di € 325,20 e quindi € 260,16 che sarà liquidato da

apposito provvedimento del Segretario Comunale;
VISTO che il quadro economico finale di spesa è il seguente:
Lavorazioni
€ 31.228,96
Oneri Sicurezza
€
975,60
Incentivo Rup
€
260,16
Iva su lavori
€
7.085,00
Totale
€ 39.549,72
ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la
copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267;
DETERMINA
1) Di approvare gli atti di contabilità finale,Stato Finale Lavori , Relazione finale del direttore dei Lavori
e Certificato di Regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori rappresentata dal Servizio Tecnico
Comunale dai quali si desume che l'importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa FERRARI
COSTRUZIONIS AS di Gavi sas ammonta a netti € 32.204,56 oltre iva;
2) Di liquidare conseguentemente alla ditta Ferrari Costruzioni di Gavi la somma di € 39.289,56;
3) Di dare atto che l’importo dell’incentivo previsto dall’ art.93 comma 7 ter del D.Lgs 163/2006 come
modificato dall’art. 13 bis della legge 114/2014 erogabile ai dipendenti incaricati per progettazione,
direzione lavori e rup come ammonta all’80 % di € 325,20 e quindi € 260,16 che sarà liquidato da
apposito provvedimento del Segretario Comunale
4) Di approvare il seguente quadro economico finale di spesa sopra evidenziato e riportato nella
relazione del direttore dei Lavori sul conto finale:
Lavorazioni
€ 31.228,96
Oneri Sicurezza
€
975,60
Incentivo Rup
€
260,16
Iva su lavori
€
7.085,00
Totale
€ 39.549,72
5) Di dare atto che sulla spesa prevista di € 40.000,00 si è verificata un economia di spesa di €
450,28;
6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 39.549,72 trova imputazione al capitolo 21050100,
Tit. 2 del bilancio 2019/2021;
Copia della presente viene trasmessa al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Pierpaolo Bagnasco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 04/12/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

