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DETERMINAZIONE N. 46 DEL 12/06/2014

OGGETTO: PSR 2007-2013 REGIONE PIEMONTE MIS. 322 LAVORI DI
“RIFACIMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, REALIZZAZIONE
IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, INTERRAMENTO LINEE
AEREE E PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ DELLA BORGATA ROBERSO”
- APPROVAZIONE 5° S.A.L. COINCIDENTE CON LO STATO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che il comune di Massello partecipa al bando PSR 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 322: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AZIONE B) Realizzazione di organici “programmi
integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane, con
l’obiettivo di rivitalizzare e restaurare la borgata Roberso che è la principale del comune;
RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 08 del 10.04.2012, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento opere di urbanizzazione primaria, realizzazione impianti di
raccolta acque meteoriche, interramento linee aeree e pavimentazione della viabilità della borgata Roberso”,
che prevede una spesa complessiva di € 414.758,53 con un importo di lavori a base d’asta di € 288.789,52
oltre € 3.302,25 per oneri della sicurezza;
- la determinazione del responsabile del servizio n. 49 del 18/06/2012 con la quale i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta GODINO di GODINO ROBERTO SRL con sede in Porte (TO) che ha offerto un ribasso
del 5,10% (cinquevirgoladieci percento) determinando un importo di contratto di € 277.363,50 (Euro
duecentosettantasettemilatrecentosessantatre/50) comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 16 settembre 2013. immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 al progetto esecutivo di “Rifacimento opere di urbanizzazione
primaria, realizzazione impianti di raccolta acque meteoriche, interramento linee aeree e pavimentazione
della viabilità della borgata Roberso”, che prevede una rideterminazione della spesa complessiva di €
414.716,40 con un importo di lavori a base d’asta di € 293.069,80 oltre € 3.302,25 per oneri della sicurezza
RICORDATO che l’intervento è finanziato per € 366.869,94 con fondi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 322: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - AZIONE B)
Realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero
limitato di borgate montane" e per € 47.888,59 con fondi a carico del comune di Massello;
VISTI:
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 88 dell’11/10/2012 con la quale sono stati
approvati:
 il I° S.A.L. a favore della ditta Godino nell’importo di € 96.677,45 con il relativo certificato di
pagamento di eguale importo;
 il I° Stato avanzamento spese tecniche a favore dell’arch. Paolo Chiattone recante un
importo di € 13.595,40, dai quali è stato dedotto l’acconto già corrisposto pari ad € 12.143,10,
per cui è rimasto un credito di 1.452,30 + 58,09 per CNPAIA 4% + € 304,98 per IVA 21%, per
complessivi € 1.815,37;

-

-

-

-
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la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 13 dell’07/03/2013 con la quale sono stati
approvati:
 il II° S.A.L. a favore della ditta Godino nell’importo di € 152.597,69 dai quali va dedotto
l’acconto già corrisposto per cui rimane il credito di € 48.225,74, con il relativo certificato di
pagamento di eguale importo;
 il II° Stato avanzamento spese tecniche a favore dell’arch. Paolo Chiattone recante un
importo di € 20.373,60, dai quali è stato dedotto l’acconto già corrisposto pari ad € 13.595,40,
per cui è rimasto un credito di 6.778,20 + 271,13 per CNPAIA 4% + € 1.480,36 per IVA 21%,
per complessivi € 8.529,69;
la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 42 del 04/07/2013 con la quale sono stati
approvati:
 il III° S.A.L. a favore della ditta Godino nell’importo di € 226.698,43 dai quali va dedotto
l’acconto già corrisposto per cui rimane il credito di € 156.334,10 con il relativo certificato di
pagamento di eguale importo;
 il III° Stato avanzamento spese tecniche a favore dell’arch. Paolo Chiattone recante un
importo di € 30.267,90, dai quali è stato dedotto l’acconto già corrisposto pari ad € 20.373,60,
per cui è rimasto un credito di 9.894,30 + 395,77 per CNPAIA 4% + € 2.160,91 per IVA 21%,
per complessivi € 12.450,98;
 la parcella n. 18bis/2013 del 27/09/2013 dell'arch. Paolo Chiattone recante un importo di €i
8.732,10 + 349,28 per CNPAIA 4% + € 1.907,09 per IVA 21%, per complessivi € 10.988,47;
la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 21 del 06/03/2014 con la quale sono stati
approvati:
- il IV S.A.L. a favore della ditta Godino nell’importo di € 279.048,23 dai quali va dedotto
l’acconto già corrisposto per cui rimane il credito di € 49.707,82 con il relativo certificato di
pagamento di eguale importo;
gli atti contabili relativi al 5° stato avanzamento lavori, trasmessi dal D.L. arch. Paolo Chiattone (prot.
704 del 12.06.2014), dai quali si evince che a tutto il 06/06/2014 sono state eseguite opere per un
totale di € 296.372,10 dai quali va dedotto l’acconto già corrisposto per cui rimane il credito di €
16.450,20;
il certificato di pagamento n. 5 recante l’importo di € 16.450,20 + IVA 10% per complessivi €
18.095,22;
DETERMINA

1) di approvare il 5° S.A.L. coincidente con lo stato finale relativo ai lavori di “rifacimento opere di
urbanizzazione primaria, realizzazione impianti di raccolta acque meteoriche, interramento linee
aeree e pavimentazione della viabilità della borgata Roberso”
2) di dare atto che l’opera è individuata dal seguente codice CUP: B92I11000100006 e CIG:
416121031F
Il responsabile del servizio tecnico
Valter Calliero
Si dà atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 28.08.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 28.08.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
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