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Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI: STRADA GASSINO - 

BARDASSANO ZONA TORNANTE. CUP B37H18008290004 CIG 

7748681DD5. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 15:00 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 No 

 Totale presenti 3 

 Totale assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE. 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI: STRADA GASSINO - 

BARDASSANO ZONA TORNANTE. CUP B37H18008290004 CIG 

7748681DD5. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Richiamata la determinazione del RUP n. 41/STEU del 17/10/2018 con la quale si affidava 

all’Ing. Pietro Luigi Baffa avente studio in Chieri, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, 

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

sicurezza in fase di progettazione relativi all’opera pubblica in oggetto;  

 Richiamata altresì la determinazione del RUP n. 58/STEU del 29/12/2018 con la quale si 

affidava all’ing. Pietro Luigi Baffa, con studio in Chieri via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, 

l’incarico professionale per la direzione, misura e contabilità lavori, c.s.e. e c.r.e. dei lavori di 

che trattasi; 

 Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 06/12/2018 sono stati  approvati 

gli elaborati progettuali definitivi-esecutivi dei lavori di “Sistemazione strade comunali: strada 

Gassino-Bardassano” redatto dall’Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri Via Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, rubricati al protocollo generale dell’ente con il n. prot. 

19606/2018, per un quadro economico complessivo di € 50.000,00 così suddiviso: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

   A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO   

   A.1. Importo lavori soggetti a ribasso  € 37.989,30  

   A.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 328,14  

TOTALE LAVORI  € 38.317,44 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

   B.1. IVA 10% su lavori € 3.831,74  

   B.2. Spese tecniche di progettazione e c.s.p. € 2.782,48  

   B.3. CNPAIA 4% su B.2. € 111,30  

   B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3. € 636,63  

B.5. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e 

redazione CRE.   € 2.093,56 
 

B.6. CNPAIA 4% su B.5. € 83,74  

B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6. € 479,01  

B.8. Fondo per accordi bonari, incentivazione, imprevisti e 

arrotondamenti (IVA compresa) € 1.664,10 
 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.  € 11.682,56 

TOTALE INTERVENTO  € 50.000,00 
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 Richiamata la determinazione a contrarre del RUP n. 54/STEU del 29/12/2018 con la quale si 

stabiliva, tra le altre cose, di affidare l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione strade comunali: 

strada Gassino-Bardassano”, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con consultazione di sette operatori 

economici; 

 Dato atto che: 

- Con determinazione del RUP n. 10/STEU del 14/03/2019 si dava atto che i lavori 

venivano aggiudicati all’impresa MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi 

n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, che ha prestato il ribasso del 27,52% offrendo 

il miglior prezzo di contratto, calcolato in € 27.862,78 (oneri per la sicurezza compresi), 

oltre IVA 10%; realizzando un’economia di spesa derivante dal ribasso d’asta 

ammontante ad € 10.454,66 oltre IVA 10% (di complessivi € 11.500,12);  

- In data 28/06/2019 veniva sottoscritto il contratto Rep. numero 5681, registrato al n. 

5219 serie 1T in data 15/07/2019 presso l’Agenzia delle Entrate;  

- In corso d’opera l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario realizzare ulteriori 

lavori di sistemazione della palificata esistente in strada Bardassano, finanziati con 

ribasso di gara; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 12/09/2019 ad oggetto la 

riapprovazione del quadro economico di spesa per utilizzo economie di spesa, derivanti dal 

ribasso di gara, per finanziare la spesa complessiva di € 7.320,00 per l’esecuzione dei lavori di 

sistemazione palificata esistente in strada Bardassano; 

 Visto il seguente quadro economico di spesa riapprovato, e rideterminato con successiva 

determinazione del RUP n. 48/STEU del 19/09/2019, per utilizzo del ribasso di gara:  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO  

DOPO L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

   A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO   

   A.1. Importo lavori (aggiudicazione) € 27.534,64  

   A.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 328,14  

TOTALE LAVORI  € 27.862,78 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   

   B.1. IVA 10% su lavori € 2.786,28  

   B.2. Spese tecniche di progettazione e c.s.p. € 2.782,48  

   B.3. CNPAIA 4% su B.2. € 111,30  

   B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3. € 636,63  

B.5. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e 

redazione CRE € 2.093,56 
 

B.6. CNPAIA 4% su B.5. € 83,74  

B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6. € 479,01  

B.8. Fondo per accordi bonari € 904,31  
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B.9. Incentivi funzioni tecniche (2% importo a base d’asta) € 759,79  

B.10. Spesa per lavori di sistemazione palificata esistente in strada 

Bardassano (finanziata con ribasso di gara) € 7.320,00 
 

   B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.  € 17.957,10 

TOTALE INTERVENTO  € 45.819,88 

 

 Richiamato l’Atto del RUP, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - Edilizia e Urbanistica 

n. 36/STEU del 25/09/2019 ad oggetto “Sistemazione strade comunali: strada Gassino-

Bardassano. Approvazione STATO FINALE dei lavori e liquidazione spesa di € 27.723,47 oltre 

IVA 10% all’impresa appaltatrice per le opere realizzate alla data del 18/09/2019”; 

 Vista la “Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE redatta in data 19/09/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro 

Luigi Baffa con studio in Chieri, prodotta al protocollo dell’ente in data 19/09/2019 ed ivi 

rubricata al n. 15493, dal quale risulta: 

o Che i lavori realizzati dall’impresa appaltatrice MARTINETTI Srl con sede legale in via 

corso Einaudi n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, corrispondono alle previsioni 

del progetto; 

o Che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali; 

o 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; 

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

alcuna; 

o Che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; 

o Che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione 

degli operai; 

o Che non vi sono state opposizioni e reclami nei tempi descritti a seguito della 

pubblicazione degli avvisi ai creditori; 

o Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

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

o Che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

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

provveduto alla pubblicazione dell’avviso ai creditori, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 

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 

occupazioni temporanee o permanenti di aree o danni in conseguenza dell’esecuzione dei lavori 

di in oggetto; 
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 Ritenuto di provvedere all’approvazione della “Relazione di accompagnamento allo STATO 

FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di “Sistemazione strade 

comunali: strada Gassino-Bardassano”, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato “A”); 

 Ritenuto altresì di riconoscere all’impresa appaltatrice il credito di € 139,31 oltre IVA 10%, 

corrispondente all’importo della ritenuta su infortuni dello 0,5% trattenuta nel certificato di 

pagamento n. 1; 

 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 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese, 

DELIBERA 

 

 Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la “Relazione di accompagnamento allo 

STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di 

“Sistemazione strade comunali: strada Gassino-Bardassano”, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), redatta in data 19/09/2019 dal Direttore dei Lavori 

Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8 – e 

prodotta al protocollo dell’ente in data 19/09/2019 ed ivi rubricata al n. 15493; 

 Di riconoscere all’impresa appaltatrice MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi 

n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, il credito residuo di € 139,31, oltre IVA 10%, 

corrispondente all’importo della ritenuta su infortuni dello 0,5% trattenuta nel certificato di 

pagamento n. 1; 

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

390434995 emessa in data 18/04/2019 dalla GENERALI ITALIA S.p.A. a favore dell’Impresa 

MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 

11175320016, ed alla liquidazione del credito finale di € 153,24 (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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