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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  

N. 144 in data 05/12/2019 
 

 

 
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 

590 KM. 11+200 - 11+400, TRA LE VIE MONTE CERVINO E ALPI GRAIE. 

CUP B31B18000250004 CIG 76471102CE.  APPROVAZIONE RELAZIONE 

DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE. 
 

 

 

 

 

duemiladiciannove, addì cinque del mese di dicembre alle ore 14:30 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

N. Cognome Nome Carica Presente 

1 CUGINI Paolo Sindaco Sì 

2 TROPEA Rosetta Maria Vice Sindaco Sì 

3 MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Assessore Sì 

4 AVALTRONI Carmen Assessore No 

5 MOLINARI Giuseppe Assessore Sì 

 Totale presenti 4 

 Totale assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE. 
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OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 

590 KM. 11+200 - 11+400, TRA LE VIE MONTE CERVINO E ALPI GRAIE. 

CUP B31B18000250004 CIG 76471102CE.  APPROVAZIONE RELAZIONE 

DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamata la determinazione del RUP n. 76/STEU del 05/12/2017 con la quale si affidava 

la redazione degli elaborati di progettazione esecutiva (in unica fase) e coordinamento della 

 

 Richiamata altresì la determinazione del RUP n. 37/STEU del  con la quale si 

Luigi Baffa, con studio in Chieri via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, 

che trattasi; 

 Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2018 è stato  approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica redatto dal professionista incaricato, prodotto al protocollo 

25.175; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 30/08/2018 è stato  approvato il progetto di 

definitivo-esecutivo redatto dal professionista incaricato, prodotto al protocollo generale 

07/06/2018 e rubricato al n. 9.820, avente un quadro economico 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO 

   A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO   

   A.1. Importo lavori soggetti a ribasso    

   A.2. Oneri per la sicurezza (non sogg    

TOTALE LAVORI   

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

   B.1. IVA 10% su lavori 8.305,78  

   B.2. Spese tecniche di progettazione preliminari 8  

   B.3. CNPAIA 4% su B.2.   

   B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3.   

   B.5. Spese tecniche di progettazione def.-esecutiva e CSP   

   B.6. CNPAIA 4% su B.5.   

   B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6.   

B.8. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e   
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redazione CRE 

B.9. CNPAIA 4% su B.8.   

B.10. IVA 22% su B.9.+ B.10. 1.093,76  

B.11. Fondo per accordi bonari    

B.12. Lavori in economia diretta (sostituzione pali illuminazione), 

contributo ANAC, variazione spese tecniche, imprevisti ed 

arrotondamenti (IVA compresa)  

 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.  41.942,17 

TOTALE INTERVENTO   125.000,00  

 Richiamata la determinazione a contrarre del RUP n. 35/STEU del 10/10/2018 con la quale si 

stabiliva, tra le altre 

marciapiede lungo la SP 590 tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie (km 11+200 - 

 

 Dato atto che: 

- Con determinazione del RUP n. 7/STEU del 26/02/2019 si dava atto che i lavori 

Srl con sede legale in via Torino n. 

141 a Leinì (TO), che ha prestato il ribasso del 27,30% offrendo il miglior prezzo di 

60.927,01 (oneri per la sicurezza compresi), oltre IVA 10%; 

 

24.343,90);  

- In data 04/04/2019 veniva sottoscritto il contratto Rep. numero 5680, registrato al n. 33 

serie 1T in data 19/04/2019  

 Visto il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

   A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO   

   A.1. Importo lavori soggetti a ribasso  58.934,44  

    1.992,57  

TOTALE LAVORI   

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

   B.1. IVA 10% su lavori 6.092,70  

   B.2. Spese tecniche di progettazione preliminari 8  

   B.3. CNPAIA 4% su B.2.   

   B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3.   

   B.5. Spese tecniche di progettazione def.-esecutiva e CSP   

   B.6. CNPAIA 4% su B.5.   

   B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6.   

B.8. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e   
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redazione CRE 

B.9. CNPAIA 4% su B.8.   

B.10. IVA 22% su B.9.+ B.10. 1.093,76  

B.11. Fondo per accordi bonari    

B.12. Lavori in economia diretta (sostituzione pali illuminazione), 

contributo ANAC, variazione spese tecniche, imprevisti ed 

arrotondamenti (IVA compresa)  

 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.  39.729,09 

TOTALE INTERVENTO  100.656,10 

   

 

 Dato atto che: 

- Con determinazione del RUP n. 20/STEU in data 19/04/2019 si affidava alla società ENEL 

ali la modifica ed ammodernamento impianti di pubblica 

illuminazione nel tratto tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie;  per la spesa 

 voce 

B.12; 

- D  lavori è emersa inoltre la necessità di eseguire ulteriori lavori di 

con la via Monte Cervino, con determinazione del RUP n. 47/STEU in data 19/09/2019 si 

complessiva di  voce 

B.12; 

 Richiamati i seguenti Atti del RUP: 

-  Autorità nazionale 

anticorruzione - il contributo di gara pari ad  

- N. 21/STEU del 27/06/2019 con il quale si approvava il SAL N. 1 a tutto il 14/06/2019 e 

oltre IVA 10%, corrispondente al certificato di pagamento n. 1; 

- N. 39/STEU del 16/10/2019 con il quale si approvava il SAL N. 2 pari al finale a tutto il 

corrispondente al certificato di pagamento n. 2; 

- resa VITTONE SCAVI SRL la 

47/STEU_2019; 

- 
te alle lavorazioni di cui alla determinazione n. 

20/STEU_2019; 

 
REGOLARE ESECUZIONE redatta in data 02/10/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro 
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Luigi Baffa con studio in Chieri, 

rubricata al n. 16505, dal quale risulta: 

 con sede legale in 

via Torino n. 141 a Leinì (TO), codice fiscale 11443610016, corrispondono alle 

previsioni del progetto; 

 
contrattuali; 

 Che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato 

di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel 

registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo le piccole modifiche rientranti 

nella discrezionalità del Direttore dei lavori; 

 Che i prezzi applicati sono stati quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione 

alcuna; 

 Che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; 

 
degli operai; 

 al contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 

  

 Dato atto che in data 10 ottobre 2019 il Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio ha 

207/2010; 

 Dato atto altresì che entro i termini previsti di venti giorni dalla data di pubblicazione, vale a 

dire entro il 06/11/2019, non risultano pervenute richieste di risarcimento in merito ad 

di in oggetto; 

 

tratto di marciapiede lungo la SP 590 tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie (km 11+200 - 

11+400)  parte integrante e sostanziale; 

 
corrispondente alla somma delle ritenute su infortuni dello 0,5% trattenute nel certificato di 

pagamento n. 1 e n. 2; 

 Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 64 del 27 dicembre 2018; 

 Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese, 

DELIBERA 
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 Di approvare, per le motivazioni espresse in 

STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di 

marciapiede lungo la SP 590 tra la via Monte Cervino e la via 

Alpi Graie (km 11+200 - 11+400) esente per farne parte integrante e sostanziale 

redatta in data 02/10/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri 

via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8  

03/10/2019 ed ivi rubricata al n. 16505; 

 con sede legale in 

via Torino n. 141 a Leinì (TO), codice fiscale 11443610016  304,64, oltre 

IVA 10%, alla somma delle ritenute su infortuni dello 0,5% trattenute nel certificato di 

pagamento n. 1 e n. 2; 

 Di dare atto che con successivo atto il RUP provvederà allo svincolo della cauzione definitiva n. 

390349823 emessa in data 21/03/

VITTONE SCAVI Srl con sede legale con sede legale in via Torino n. 141 a Leinì (TO), codice 

fiscale 11443610016, 335,10 (IVA compresa). 
 

 

 

 

 

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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