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Oggetto: CONSOLIDAMENTO PORZIONI DI SEDIMI STRADALI DI VIA VOLTA 

E STRADA VALLE FEJ. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO 

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE 

LAVORAZIONI IN APPALTO E DELLE OPERE INTEGRATIVE E DI 

COMPLETAMENTO DI STRADA VALLE FEJ. CUP B37H17000230004.  
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di febbraio alle ore 12:00 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 PIGNATTA Carlo Vice Sindaco Sì 

3 TROPEA Rosetta Maria Assessore Sì 

4 MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Assessore Sì 

5 CHINAGLIA Elena Assessore esterno No 

 Totale presenti 4 

 Totale assenti 1 

 

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: CONSOLIDAMENTO PORZIONI DI SEDIMI STRADALI DI VIA VOLTA E 

STRADA VALLE FEJ. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO 

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE 

LAVORAZIONI IN APPALTO E DELLE OPERE INTEGRATIVE E DI 

COMPLETAMENTO DI STRADA VALLE FEJ. CUP B37H17000230004.  

LA GIUNTA COMUNALE 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2016 con la quale si approvava lo 

studio di fattibilità ed il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Consolidamento porzioni di sedimi 

stradali di via Volta e strada Valle Fej”, redatto dall’Ing. Bartolomeo Visconti dello studio EDes 

Ingegneri Associati di Torino, corso Peschiera n. 191, codice fiscale 10759750010, rubricato al 

protocollo generale dell’ente con il n. 25.956 in data 29/12/2016 avente un quadro economico 

complessivo di € 70.000,00, di cui € 48.959,74 di spesa per lavori – oneri per la sicurezza compresi; 

 Dato atto che l’incarico professionale inerente la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica 

e definitivo-esecutivo, oltre alla direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell’opera di 

“Consolidamento porzioni di sedimi stradali di via Volta e strada Valle Fej”, veniva affidata, con 

determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 19/STEU del 19/05/2017,  allo Studio 

EDes Ingegneri Associati di Torino con sede in Corso Peschiera n. 191, assumendo relativo impegno di 

spesa ex art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche n. 41/STEU del 

01/08/2017 con la quale si procedeva, a seguito dello svolgimento e chiusura della procedura di gara, ad 

aggiudicare l’esecuzione dei lavori d’appalto all’impresa CANTIERI MODERNI srl con sede in via 

Buniva n. 63 a Pinerolo, codice fiscale 07634680016, la quale ha presentato un ribasso del 30,87% sul 

prezzo posto a base di gara, pari all’importo di contratto di € 34.367,58 oltre IVA 22%, realizzando 

un’economia di spesa di € 14.592,16 oltre IVA 22% (pari a complessivi € 17.802,43); 

 Richiamato il contratto d’appalto elettronico, Rep. 5674 del 13/10/2017, sottoscritto in forma pubblica a 

rogito Segretario Comunale, registrato a Chivasso (TO) in data 20/10/2017 serie 1T n. 44;  

 Dato atto che, per non incorrere nella sanzione di cui l’art.1, comma 507, della Legge 232/2016, 

successivamente modificata dall’art. 1, comma 874 q) della L. 205/2017, che testualmente recita: 

“Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal 

decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 

dicembre 2012, n.  243 non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di   spazi 

finanziari nell'esercizio finanziario successivi”, con deliberazione n. 162 del 7/12/2017  la Giunta 

Comunale ha provveduto a riapprovare il quadro economico spesa per utilizzare al pieno l’economia di 

spesa di € 23.763,76, di cui € 17.802,43 derivante dal ribasso d’asta prestato in sede di aggiudicazione 

dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, oltre ad € 5.961,52  corrispondente alla somma delle spese 

tecniche di progettazione, geologiche e indagini geognostiche, propedeutiche alla progettazione, 

finanziata con fondi comunali in data anteriore all’entrata in vigore del DM n. 41337 del 14.03.2017 

“concessione utilizzo spazi finanziari”; 

 Richiamata la determinazione n.  81/STEU del 19/12/2017 con la quale il Responsabile del Servizio 

Opere Pubbliche, edilizia e urbanistica ha provveduto, in esecuzione della summenzionata 

deliberazione, a rideterminare il quadro economico di spesa di aggiudicazione sulla base dei preventivi 

di spesa offerti per le prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori nonché per la 

realizzazione dei lavori previsti per l’esecuzione di interventi migliorativi e di completamento in strada 

in Valle Fej e via Volta; 
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 Richiamate le determinazioni con le quali il RUP, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - Edilizia 

e Urbanistica ha gestito le economie summenzionate procedendo con gli affidamenti di lavori e incarichi 

professionali, elencati nel seguente prospetto:  

 

N. E DATA DET. DI 

AFFIDAMENTO E 

IMPEGNO SPESA  

OGGETTO  
IMPORTO    

LORDO 

N. 85/STEU del 

22/12/2017 

Affidamento incarico professionale all’arch. Bartolomeo 

Visconti Studio EDes Ingegneri Associati di Torino con 

sede in Corso Peschiera n. 191 per la progettazione e la 

direzione delle opere integrative e di completamento in 

strada Valle Fej 

€ 3.256,79 

N. 4/STEU del 

16/01/2018 

Affidamento opere integrative e di completamento in 

strada Valle Fej all’impresa Cantieri Moderni srl con sede 

in via Buniva n. 63 a Pinerolo 

€ 19.718,99 

 Totale € 22.975,78 

 Richiamato l’Atto del RUP, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - Edilizia e Urbanistica 
n. 19 del 28/02/2018 ad oggetto “Lavori di consolidamento porzioni di sedimi di via Volta e strada Valle 

Fej. Approvazione I SAL pari al finale e liquidazione spesa all’impresa appaltatrice per le opere 

realizzate alla data del 15/01/2018”; 

 Richiamata inoltre la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 27/12/2018 con la quale 

veniva ri-approvato il quadro economico di spesa per utilizzare l’economia allora disponibile di € 

1.643,19 (di cui € 1.584,17 di economia di spesa realizzata con l’affidamento dei lavori integrativi per 

sconto prestato sul prezzo d’asta, ed € 59,02 per imprevisti) per finanziare e accantonare la quota 

relativa a “incentivi per funzioni tecniche”, come prevede l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

 Considerato che ad oggi il RUP, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - Edilizia e Urbanistica ha 

liquidato spese per un ammontare complessivo di € 68.147,16 a fronte di un quadro economico di 

progetto di € 70.000,00; 

 Richiamati i seguenti atti di liquidazione del RUP, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - Edilizia 

e Urbanistica:  

 N. 16/STEU del 27/02/2018 con quale è stata liquidata la fattura n. 12/PA del 23/02/2018 

emessa dallo studio EDes Ingegneri Associati di Torino con sede in Corso Peschiera n. 191, di € 

2.677,49 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, quale saldo onorario per la direzione, misura e 

contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione C.R.E. 

dell’opera di “Consolidamento porzioni di sedimi stradali di via Volta e strada Valle Fej”; 

 N. 18/STEU del 28/02/2018 con la quale è stata liquidata la fattura n. 6-2018 del 20/02/2018 

emessa dall’impresa CANTIERI MODERNI SRL con sede in via Buniva n. 63 a Pinerolo, di € 

34.195,74 oltre IVA 22%, corrispondente al certificato di pagamento n. 1 riferito al I SAL pari 

al finale dell’opera di “Consolidamento porzioni di sedimi stradali di via Volta e strada Valle 

Fej”; 

 N. 5/STEU del 25/01/2019 con la quale è stata liquidata la fattura n. 062-2018 del 31/12/2018 

emessa dall’impresa CANTIERI MODERNI SRL con sede in via Buniva n. 63 a Pinerolo, 

dell’importo di € 16.163,11 oltre IVA 22%, a saldo delle opere integrative e di completamento 

di strada valle Fej; 

 N. 8/STEU del 04/05/2019 con quale è stata liquidata la fattura n. 5/PA del 25/01/2019 emessa 

dallo studio EDes Ingegneri Associati di Torino con sede in Corso Peschiera n. 191, di € 

2.566,83 oltre CNPAIA 4% e IVA 22%, quale saldo onorario per la progettazione, direzione, 
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misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione 

C.R.E. delle opere integrative e di completamento di strada valle Fej; 

 Vista la seguente contabilità dei lavori relativa all’appalto dell’opera di “Consolidamento porzioni di 

sedimi stradali di via Volta e strada Valle Fej - CUP B37H17000230004 - CIG 7079648658”, redatta 

dalla direzione lavori e prodotta al protocollo generale del comune in data 08/02/2018 e rubricata al n. 

2632: 

 Stato finale dei lavori in data 15/01/2018, corrispondente al 100% delle lavorazioni ed 

all’importo di € 34.367,58; 

 Certificato di pagamento della prima rata ammontante ad € 34.195,74 (importo al netto della 

quota per infortuni dello 0,5%);  

 Libretto delle misure: 

 Registro di contabilità; 

 Certificato di ultimazione lavori al 15/01/2018; 

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta in estratto che i 

lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa appaltatrice Cantieri Moderni srl con sede 

in Pinerolo (TO); 

 Vista la seguente contabilità dei lavori relativa alle opere integrative e di completamento della strada 

Valle Fej - CUP B37H17000230004 - CIG Z022185B58, redatta dalla direzione lavori e prodotta al 

protocollo generale del comune in data 30/11/2018 e rubricata al n. 19775: 

 Stato finale dei lavori in data 29/10/2018, corrispondente al 100% delle lavorazioni ed 

all’importo di € 16.163,11; 

 Libretto delle misure: 

 Registro di contabilità; 

 Certificato di ultimazione lavori al 05/10/2018; 

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta in estratto che i 

lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Cantieri Moderni srl con sede in Pinerolo 

(TO); 

 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 richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante del dispositivo;  

 Di approvare: 

1. Il Certificato di Ultimazione Lavori, la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare 

Esecuzione redatto dall’Ing. Bartolomeo Visconti, professionista incaricato dello studio EDes 

Ingegneri Associati di Torino con sede in Corso Peschiera n. 191, dell’opera di “Consolidamento 

porzioni di sedimi stradali di via Volta e strada Valle Fej - CUP B37H17000230004 - CIG 

7079648658”,  prodotto al protocollo generale del comune in data 08/02/2018 ed ivi rubricato al n. 

2632, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. Il Certificato di Ultimazione Lavori, la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare 

Esecuzione redatto dall’Ing. Bartolomeo Visconti, professionista incaricato dello studio EDes 
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Ingegneri Associati di Torino con sede in Corso Peschiera n. 191, delle opere integrative e di 

completamento in strada valle Fej - CUP B37H17000230004 - CIG Z022185B58,  prodotto al 

protocollo generale del comune in data 30/11/2018 ed ivi rubricato al n. 19775, allegati alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

3. Il quadro economico a consuntivo, di seguito riportato, dell’opera “Consolidamento porzioni di 

sedimi stradali di via Volta e strada Valle Fej - CUP B37H17000230004” di € 70.000,00:  

A) Lavori

Importo contratto Rep. € 32.677,54

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.690,04

Totale lavori € 34.367,58

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1) IVA 22% sui lavori € 7.560,87

B.2) Spese tecniche  a consuntivo per la direzione lavori e coordinamento 

sicurezza (cassa previdenziale e IVA compresi) € 3.422,58

B.3) Contributo ANAC € 30,00

B.4) Spese per spostamento sottoservizi, imprevisti, indagini preliminari e 

indennizzi e occupazioni € 0,00

B.6) Spese tecniche a consuntivo di progettazione e direzione lavori opere 

di completamento (oneri e IVA inclusi) € 3.256,79

B.7) Spese a consuntivo per lavori "opere di consolidamento" (IVA 

compresa) € 19.718,99

Totale somme a disposizione della S.A. € 33.989,23

TOTALE SPESA INTERVENTO (A+B) € 68.356,81

SOMMA ACCANTONATA  PER "INCENTIVI FUNZIONI 

TECNICHE" - D.G.C. 181/2018 € 1.643,19

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO € 70.000,00

 OPERA DI CONSOLIDAMENTO PORZIONI DI SEDIMI STRADALI DI VIA VOLTA E STRADA 

VALLE FEJ - CUP B37H17000230004                                                                             QUADRO 

ECONOMICO A CONSUNTIVO

 

 Di riconoscere all’impresa appaltatrice CANTIERI MODERNI SRL con sede in via Buniva n. 63 a 

Pinerolo, codice fiscale 07634680016, il credito complessivo di € 171,84, oltre IVA 22% di legge, 

corrispondente alle ritenute dello 0,5% per infortuni, trattenute dalla direzione lavori sul primo 

certificato di pagamento datato 15/01/2018; 

 Di dare atto infine che: 

1. L’opera pubblica di che trattasi è stata finanziata con avanzo di amministrazione destinato ad 

investimenti, utilizzando gli spazi finanziari concessi con DM n. 41337 del 14.03.2017; 

2. In attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della Legge 24 

dicembre 2012, n. 243, e dall’art. 1, comma 874 q) della L. 205/2017 (che ha sostituito l’art.1, 

comma 507, della Legge 232/2016), questa Amministrazione può attestare che gli spazi 

finanziari concessi sono stati utilizzati per una quota superiore al 90%. 
 

 

 

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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