COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 86

Del 07 luglio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 34

OGGETTO:

Agevolazioni ai sensi della L.R. 63/78 art. 36, per interventi di ripristino e
miglioramento della viabilità agro-silvopastorale. Intervento di miglioramento
della viabilità agro-silvopastorale pista "La Roche". Approvazione contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 il C.C., con deliberazione n. 2 dell’11.01.2010, approvava il bilancio di previsione dell’anno
2010;
 la G.C., con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) – Parte contabile;
PREMESSO INOLTRE che il Comune di Oulx, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 63/78, ha ottenuto
contributo provinciale per la realizzazione dell’intervento di miglioramento della viabilità agrosilvopastorale pista “La Roche” (Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 67393021/2007);
DATO ATTO che con Determinazione n. 188 del 17.12.2008 è stato affidato l’incarico di
progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di miglioramento della viabilità agrosilvopastorale pista “La Roche”, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
RICORDATO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2009, n. 8 del
04.02.2009 e n. 99 del 04.02.2009, sono stati rispettivamente approvati il progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo dei lavori; dal progetto esecutivo approvato si rileva il seguente quadro
economico:
A Somme per lavori:
A1 Lavori a corpo a base d’asta
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili
TA TOTALE LAVORI
B
B1
B2
B3

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
Spese tecniche progettazione e D.L.
IVA su spese tecniche –20%
IVA sui lavori – 20%

Euro
15.997,22
319,94
16.317,16

1.500,00
300,00
3.263,43

Euro

16.317,16

B4 Accantonamento per accordo bonario 3%
B5 Incentivo al RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

489,51
629,90
6.182,84

6.182,84
22.500,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 22.04.2010 con la quale veniva disposto
l’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo alla ditta FREZET ALDO con sede legale in
Torino, con un ribasso del 14,50 %, per il seguente importo:
Importo a base di gara:
Ribasso offerto (- 14,50 %)
Al netto del ribasso di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

15.997,22
- 2.319,60
13.677,62
319,94
13.997,56

E contestualmente rideterminato il quadro economico nelle seguenti risultanze:
Somme per lavori (compresi oneri della sicurezza):

Euro

Euro

TA TOTALE LAVORI
B
B1
B2
B3
B4
B5
TB

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
Spese tecniche progettazione e D.L.
IVA su spese tecniche –20%
IVA sui lavori – 20%
Accantonamento per accordo bonario 3%
Incentivo al RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

13.997,56

1.500,00
300,00
2.799,51
489,51
3.413,42
8.502,44

8.502,44
22.500,00

DATO ATTO che la D.L. provvedeva alla consegna dei lavori in data 24.05.2010;
ATTESO che i lavori venivano ultimati in data 11.06.2010 come accertato dalla D.L., con verbale
in pari data;
ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, redatta dalla
Direzione Lavori ed in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Verbale di consegna e inizio lavori;
Registro di contabilità n. 1;
Libretto delle misure n. 1;
Certificato di pagamento n. 1;
Stato finale dei lavori;
Certificato di ultimazione lavori;
Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito netto residuo della
Ditta FREZET ALDO, pari a € 13.997,56 oltre IVA;
DATO ATTO che il quadro economico finale dell’opera risulta il seguente:
Importo lavori eseguiti (compresi oneri sicurezza)

€

13.997,56

Spese tecniche

€

1.500,00

IVA su lavori (20%)

€

2.799,51

IVA su spese tecniche (20%)

€

300,00

PREZZO COMPLESSIVO FINALE DELL'OPERA

€

18.597,07

RITENUTO opportuno approvare tutta la documentazione sopra richiamata, compreso il
certificato di regolare esecuzione;

RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della
presente determinazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il vigente
regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il vigente
regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della
presente;
2. di approvare gli atti della contabilità finale, degli “Intervento di miglioramento della viabilità
agro-silvopastorale pista “La Roche”, affidati all’Impresa FREZET ALDO con sede legale in
Torino, redatti dalla Direzione Lavori, pervenuti al prot. 8320 in data 24.06.2010:
a) Verbale di consegna e inizio lavori;
b) Registro di contabilità n. 1;
c) Libretto delle misure n. 1;
d) Certificato di pagamento n. 1;
e) Stato finale dei lavori;
f) Certificato di ultimazione lavori;
g) Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
3. di dare atto che il credito netto dell’Impresa, risultante dal C.R.E., ammonta ad a € 13.997,56
oltre IVA;
4. di dare atto che l’opera è finanziata in parte con contributo provinciale (80% spesa ammessa€ 16.969,00) ed in parte con propri fondi comunali, come segue:
per € 16.969,00 all’intervento 2110701 cap. 5, gestione RR.PP. 2009 – imp. 1117/09;
per € 3.731,00 all’intervento 2080101 cap. 2, gestione RR.PP. – imp. 1118/09;
per € 1.800,00 all’intervento 2010606 cap. 3, gestione RR.PP. – imp. 1306/08;
5. di inoltrare la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, alla
Provincia di Torino – Servizio Agricoltura, al fine di richiedere l’erogazione del saldo del
contributo provinciale concesso con Determinazione dirigenziale n. 67-17440/2009.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica.
Oulx, lì 07 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo
firma acquisita digitalmente

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 2110701 cap. 5 Impegno 1117/09
Intervento 2080101 cap. 2 Impegno 1118/09
Intervento 2010606 cap. 3 Impegno 1306/08
Oulx, lì 07 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

