DETERMINAZIONE N. 96 DEL 08/11/2012
OGGETTO: ALLUVIONE MAGGIO 2008. CONTABILITA’ FINALE INTERVENTI RIPRISTINO
VIABILITA’ PISTA SILVO-PASTORALE DEL GHINIVERT. Codice TO_DA11_3683_08_231.
CIG Z990475C27 CUP B96H11000020002
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che nei giorni 29 e 30 maggio si sono abbattute sul comune di Massello e su tutta la Val
Germanasca piogge torrenziali che, sommate a quelle cadute nella settimana precedente, hanno causato
frane e smottamenti in varie parti del territorio comunale;
Considerato che si è reso necessario intervenire con somma urgenza a tutela della sicurezza pubblica per
evitare ulteriori processi di innesco con aggravamento della frane in atto, per costruire opere di difesa
spondale e per ripristinare la viabilità di accesso alle borgate comunali;
Richiamati:
-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione Valle d’Aosta colpiti dagli eventi metereologici
dei giorni 29 e 30 maggio 2008;

-

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 “Interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione
Piemonte e la regione autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008”;

-

l’ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 5/DA1400-1.2.6 del 02.08.2008 emessa dal
Presidente della Giunta Regionale, in qualità di commissario delegato per il superamento dell’emergenza
derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte il 29 e 30 maggio 2008, con la quale viene fra
l’altro approvato il programma degli interventi di somma urgenza (avviati tramite ordinanze sindacali contingibili
ed urgenti) e degli interventi urgenti;

-

l’ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 04/03/2009 con la quale sono stati
concessi al comune di Massello i finanziamenti per l’esecuzione degli interventi di ripristino nelle seguenti
località: Balsiglia – Roccias – Brua La Comba – Campo La Salza;

-

l’ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 26/DB1400-1.2.6/3683 del 6 novembre
2009: “Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008. Rettifiche e
integrazioni al Piano generale di Ricostruzione, approvazione di ulteriore programma stralcio e disposizioni
varie”;

-

l’ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 31/DA14.00-1.2.6/3683 del 01/03/2010:
“Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008. Rettifiche e integrazioni al
Piano generale di Ricostruzione, approvazione di ulteriore programma stralcio e disposizioni varie;

-

l’ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 38/DA14.00-1.2.6/3683 del 28/12/2010:
“Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008. O.P.C.M. n. 3683 del 13 giugno 2008. integrazioni al Piano
generale di Ricostruzione, primo assestamento approvato con O.C. n. 35/adb14.00/1.2.6/3683 del 22/07/2010 e
approvazione programma stralcio di lavori nelle province di Cuneo e Torino”:

-

l’ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 48/DB11.00/1.2.6/3683 del 10/12/2010:
“OPCM n. 3683 del 13/06/2008. Danni al comparto agricolo a seguito degli eventi alluvionali del 29.30 m,aggio
2008. Approvazione di un programma stralcio e variazione al Piano Generale di Ricostruzione”;

Considerato che quest’ultimo provvedimento ha, fra l’altro, assegnato al comune di Massello i seguenti
finanziamenti
- codice TO_DA11_3683-08-232: Lavori ripristino viabilità strada interpoderale Aiasse – Occie –
Culmian

-

codice TO_DA11_3683-08-231: Lavori ripristino viabilità pista silvo pastorale del Ghinivert con il
fondovalle a Balsiglia.

Richiamate:
- la deliberazione della giunta comunale n. 14/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo relativo a interventi “Ripristino viabilità pista silvo-pastorale del Ghinivert” recante il seguente
quadro economico di spesa:
Lavori a base d'asta
Importo dei lavori
Oneri sicurezza esterni
Importo dell'appalto
Somme a disposizione
IVA su lavori
Spese tecniche progettazione
preliminare,definitiva,esecutiva,direzione lavori
Coordinamento sicurezza
Cassa previdenza
IVA su progettazione e D.L.
Totale spese tecniche
Arrotondamento
TOTALE

€ 78.319,40
627,51
€ 78.946,91
€ 15.789,38
€ 6.449,96
€ 3.157,88
€
192,16
€ 1.960,00
€ 11.159,99
€
4,71
€106.501,00

- la determinazione n. 22/2012 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Gaydou Renzo la quale
ha offerto lo sconto del 2,15% determinando il prezzo d’appalto come segue:
- importo lavori al netto del 2,15%
€ 76.635,53
- oneri per la sicurezza
627,51
- TOTALE
€ 77.263,04
Visti gli atti di contabilità finale trasmessi dal D.L. dr. Paolo Maria Terzolo. In particolare:
- lo stato finale dei lavori dai quali risulta che sono state eseguite opere per un totale di € 77.263,04;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- la fatt. n. 66 del 31/10/2012 presentata dall’impresa Gaydou Renzo recante l’importo di € 77.263,04
più IVA 21% per un totale di € 93.488,28;
- la fatt. n. 36 del 19/11/2012 presentata dal D. L. recante un importo di € 9.526,33 + CNPAIA 2% €
190,53 + IVA 21% 2.040,54 per complessivi € 11.757,40;

1.
2.

DETERMINA
Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino
viabilità pista silvo pastorale del Ghinivert con il fondovalle a Balsiglia, allegati alla presente e parte
integrante con essa;
di liquidare e pagare le seguenti fatture
n. 66 del 31/10/2012 presentata dall’impresa Gaydou Renzo recante l’importo di € 77.263,04 più IVA
21% per un totale di € 93.488,28;
n. 36 del 19/11/2012 presentata dal D. L. recante un importo di € 9.526,33 + CNPAIA 2% € 190,53
+ IVA 21% 2.040,54 per complessivi € 11.757,40;

3. di dare atto che la spesa è finanziata con contributo della regione Piemonte assegnato con
ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale n. 48/DB11.00/1.2.6/3683 del
10/12/2010: “OPCM n. 3683 del 13/06/2008. Danni al comparto agricolo a seguito degli eventi
alluvionali del 29.30 m,aggio 2008. Approvazione di un programma stralcio e variazione al Piano
Generale di Ricostruzione”; codice TO_DA11_3683-08-231

4. di imputare la spesa all’intervento
5. .di approvare il seguente quadro riepilogativo della spesa
lavori

IVA 21%

77.263,04

16.225,24

Totale lavori

93.488,28

Spese
tecniche
progett.e
direz.lavori
9.526,33

Contr.
2%, e
IVA 21%

Totale sp.
tecniche

TOTALE
INTERVENTO

2.231,07

11.757,40

105.245,68

Il responsabile del procedimento
Geom. Valter Calliero

Visto, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio finanziario
________________________________

