DETERMINAZIONE N. 88 DEL 11.10.2012

OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA, REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE,
INTERRAMENTO LINEE AEREE E PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ
DELLA BORGATA ROBERSO”APPROVAZIONE 1° S.A.L.

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. 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;
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:
- gli atti contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori, trasmessi dal D.L. arch. Paolo Chiattone, dai
quali si evince che a tutto l’8/10/2012 sono state eseguite opere per un totale di € 100.659,95 oltre a
€ € 1.151,16 per oneri di sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 1 del recante l’importo di € 96.677,45 + IVA determinato deducendo
dall’importo dei lavori contabilizzati, l’importo corrispondente al ribasso percentuale offerto del
5,10%, pari a € 5.133,66;
- gli atti contabili relativi al 1° SAL spese tecniche recante un importo di € 13.595,40, dai quali va
dedotto l’acconto già corrisposto pari ad € 12.143,10, per cui rimane un credito di 1.452,30 + 58,09
per CNPAIA 4% + € 304,98 per IVA 21%, per complessivi € 1.815,37;
- la fatt. n.40/12 del 09.10.2012 , trasmessa dalla ditta Godino, recante l’importo di € 96.677,45 +
9.667,75 per IVA 10%, per complessivi € 106.345,20
- la parcella n. 27/2012 del trasmessa dal D.L. arch. Paolo Chiattone, recante l’importo di 1.452,30 +
58,09 per CNPAIA 4% + € 317,18 per IVA 21%, per complessivi € 1.827,57;
DETERMINA

1) di approvare il 1° S.A.L. interramento sottoservizi aerei, realizzazione opere di urbanizzazione primaria e
riqualificazione spazi pubblici, allegato alla presente e parte integrante con esso;
2) di liquidare e pagare le seguenti fatture:
- la fatt. n.40/12 del 09.10.2012 , trasmessa dalla ditta Godino, recante l’importo di € 96.677,45 +
9.667,75 per IVA 10%, per complessivi € 106.345,20
- la parcella n. 27/2012 del trasmessa dal D.L. arch. Paolo Chiattone, recante l’importo di 1.452,30 +
58,09 per CNPAIA 4% + € 317,18 per IVA 21%, per complessivi € 1.827,57;
3) di imputare la spesa all’intervento (cap. 12640.1 ) 2.09.01.01 del bilancio per l’esercizio in corso;
4) di dare atto che l’opera è individuata dal seguente codice CUP: B92I11000100006 e CIG: 416121031F;
5) di richiedere alla Regione Piemonte l’erogazione del primo acconto sul contributo di € 366.869,94, per una
quota pari al 50% corrispondente ad € 175.749,57.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Valter Calliero

Visto, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Massello, 11.10.2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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