SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

101

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

155

/ 2017

Nucetto, li

05 dicembre 2017

OGGETTO: Lavori di “Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”
Approvazione e liquidazione contabilità finale;
CUP: H57H17000530006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02/05/2017 con la quale si
approvava il progetto definitivo dei lavori di “Interventi di completamento sistemazione
strada Livrato” ammontante ad € 60.000,00;
VISTA la Determina n. 101 in data 17/08/2017 con la quale si approvava il progetto
esecutivo dei lavori di “Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”
ammontante ad € 60.000,00 e si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori avvalendosi
del disposto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la propria determina n. 123 in data 09/10/2017 con la quale i lavori di “Interventi di
completamento sistemazione strada Livrato” venivano affidati alla ditta ICOSE S.p.A
corrente in Paroldo con un ribasso del 3,50%, applicato sul prezzo a base d’asta al netto
di manodopera e oneri sulla sicurezza, e pertanto per il prezzo complessivo di €.
39.133,91;
VISTA la propria determina n. 148 in data 24/11/2017 con la quale veniva approvata la
Variante Tecnico-migliorativa;
VISTA la propria determina n. 150 in data 27/11/2017 con la quale venivano affidati alla
ditta Trasporti Duegi s.n.c. di Giammillari Patanchio Vincenzo & C. corrente in

Mombasiglio i lavori di ripristino manto bitumato, nell’area interessata dall’intervento, per
l’importo di €. 2.797,57 oltre I.V.A. 22% per un totale di €.3.413,04;
Visti gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori, redatta dal progettista e direttore dei lavori
ing. Ferreri Alberto di Garessio, da cui risulta che si può pagare:
all’impresa ICOSE S.p.A.
a) per lavori
€.
36.990,00
b) oneri sulla sicurezza
€.
3.000,00
b) per I.V.A. 22%
€.
8.797,80
----------------------Totale
€.
48.787,80
RITENUTO altresì di liquidare:
Alla ditta Trasporti Duegi Duegi s.n.c. di Giammillari Patanchio Vincenzo & C. per
l’esecuzione dei lavori di ripristino bitumature:
a) per lavori
€.
2.797,57
b) per I.V.A. 22%
€.
615,47
----------------------Totale
€.
3.413,04
al progettista e direttore dei lavori ing. Ferreri Alberto di Garessio:
a) per competenze tecniche
€.
5.500,00
b) per contributo Cassa
€.
220,00
c) per I.V.A. 22% su a+b
€.
1.258,40
----------------------Totale
€.
6.978,40
Al tecnico arch. Nan Alessandro di Ceva per verifica progetto:
a) per competenze tecniche
€.
200,00
b) per contributo Cassa
€.
8,00
c) per I.V.A. 22% su a+b
€.
45,76
----------------------Totale
€.
253,76
Per indennizzi di occupazione e frutti pendenti:
Alla Sig.ra Gazzano Germana (cf. GZZGMN31E53F972L) nata a Nucetto il 13/05/1931
residente in Mondovì Via Dante Alighieri n. 15
€.
120,00
Al Sig. Bianco Lorenzo (C.F.: BNCLNZ40P10F972W) nato a Nucetto il 10/09/1940 e
residente in Nucetto, Via Miniera n. 7/1
€.
95,00
Al Sig. Zecchino Vincenzo (C.F.: ZCCVCN37D28I480H) nato a Savona il 28/04/1937
e residente in Nucetto, Via Roma n. 21
€.
192,00
Alla Sig.ra Bonada Stefania (C.F.: BNDSFN65E67L219Y) nata a Torino il 27/05/1965
e residente in Nucetto, Via Vecchia Fornace n. 5
€.
35,00
Alla Sig.ra Magnone Maria (C.F.: MGNMRA27T69F972Z) nata a Nucetto il 29/12/1927
e residente in Nucetto, Via Vecchia Fornace n. 5
€.
70,00
Alla Sig.ra Rinaldo Giuseppina (C.F.: RNLGPP50S41B416A) nata a Calizzano (SV)
l’01/11/1950 e residente in Nucetto, Via Nazionale n. 26
€.
55,00

Visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori da cui risulta
la corretta esecuzione degli stessi;
Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 50 del
19/12/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1. Approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori “Interventi di completamento
sistemazione strada Livrato” redatti dal direttore dei lavori ing. Ferreri Alberto di
Garessio;
2. Di approvare il “Certificato di regolare esecuzione” dei lavori “Interventi di
completamento sistemazione strada Livrato” redatto dal direttore dei lavori ing.
Ferreri Alberto di Garessio;
3. Di liquidare alla ditta ICOSE S.p.A. corrente in Paroldo la somma lorda di €.
48.787,80;
4. Di liquidare al tecnico progettista e direttore dei lavori ing. Ferreri Alberto di
Garessio la somma lorda di €. 6.978,40;
5. Di liquidare al tecnico arch.Nan Alessandro di Ceva per la verifica progetto la
somma lorda di €. 253,76;
6. Di liquidare alla ditta Trasporti Duegi Duegi s.n.c. di Giammillari Patanchio Vincenzo
& C la somma lorda di €. 3.413,04;
7. Di liquidare per indennità di occupazione e frutti pendenti ai signori come sopra
generalizzati:







Alla sig. Gazzano Germana
Al sig. Bianco Lorenzo
Al sig. Zecchino Vincenzo
Alla sig. Bonada Stefania
Alla sig. Magnone Maria
Alla sig. Rinaldo Giuseppina

€.
€.
€.
€.
€.
€.

120,00
95,00
192,00
35,00
70,00
55,00

8. di imputare l’importo di €. 60.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011
e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione

Anno di imputazione

Anno

Importo totale

Anno

Importo annuo

2017

60.000,00

2017

60.000,00

9. di imputare la somma complessiva di euro 60.000,00 del bilancio di previsione
2016/2018 come segue:
Bilancio

2017

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

2

5

202

10

Codice P.C.F.

2.02.01.09.012

Cap.

3488

Importo

60.000,00

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(VASSALLO geom. Danilo)

====================================================================
VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 05/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(NICOLINO rag. Filippo)
=======================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 05/12/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li' 05/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

