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PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 207 

N° Registro Area 

48 

DEL 08/10/2020 

 

 

Servizio: AREA TECNICA LLPP 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale: parcheggio e muro 

di recinzione del cimitero del capoluogo lato est (CIG 8294600873 – CUP G13B20000080005) - 

Approvazione contabilità finale - Liquidazione. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 

 

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 04 maggio 2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza del patrimonio comunale: parcheggio e muro di 

recinzione del cimitero del capoluogo lato est” per l’importo complessivo di € 77.000,00 come da 

quadro economico, come risulta di seguito: 

A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI 

1 Esecuzione delle lavorazioni €    59.436,87 

500,10 2 Importo attuazione piani di sicurezza €      1.169,08 

 
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 

€    60.605,95 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

3 IVA lavori €    13.333,31 

4 segnaletica stradale IVA compresa €      3.060,74 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    16.394,05 

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €   77.000,00 

 

 

 

 

- i lavori trovano il loro finanziamento mediante contributo del Ministero dell’Interno come da 

comunicato del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali in data 14 gennaio 2020 e 

previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 commi da 29 a 37) per € 70.000,00 e con fondi 

propri dell’Amministrazione Comunale per € 7.000,00; 

- all’opera sono stati assegnati i seguenti codici CIG 8294600873 – CUP G13B20000080005; 

- con propria determinazione n. 102 del 10 giugno 2020 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva e 

conseguente impegno di spesa; 

- è stato sottoscritto il contratto d’appalto n. 276 in data 01.07.2020 con il quale i lavori vennero 

affidati alla ditta LA PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Passatore n. 198 a Cuneo, 

per l’importo al netto del ribasso d’asta del 4,75% sull’importo dei lavori a base d’asta soggetti a 

ribasso di € 59.436,87 per un importo netto di € 56.613,62  al quale deve essere aggiunto l’importo 

di € 1.169,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo 

contrattuale di € 57.782,70 oltre all’IVA; 

- la ditta LA PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Passatore n. 198 a Cuneo ha 

prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Finanziaria Romana Spa 

n. 06/01/21/3041816 datata 22/06/2020 dell’importo di € 2.889,14; 

- con la stessa determina n. 102/2020 veniva approvato il quadro economico di aggiudicazione così 

rimodulato: 
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A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI 

1 Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 4,75% €  56.613,62 

2 Importo attuazione piani di sicurezza €    1.169,08 

 
IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO 

€  57.782,70 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

3 IVA lavori €    12.712,19 

4 Segnaletica stradale IVA compresa €      3.060,74 

5 Lavori in economia – imprevisti - arrotondamenti €      3.444,37 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   19.217,30 

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €   77.000,00 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, preso atto: 

 

- che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori geom. Giorgio 

ALASIA dell’Ufficio Tecnico Comunale ha presentato per la sua approvazione la contabilità finale e 

il certificato di regolare esecuzione in data 24 settembre 2020 e il geom. ALASIA Giorgio 

dell’Ufficio Tecnico Comunale ha presentato la relazione del responsabile del procedimento sul 

conto finale in data 6 ottobre 2020 

- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) della ditta LA 

PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Passatore n. 198 a Cuneo, c.f. 00937390045 

(ditta appaltatrice) che risulta regolare con scadenza validità 14/10/2020; 

- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) dell’Impresa 

ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. con sede in STRADA BENNE N. 2/A - SAVIGLIANO (CN), 

C.F./P.IVA 00581570041 (subappaltatore) che risulta regolare con scadenza validità 14/10/2020; 

- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) della ditta PGF 

di GRASSO F.lli srl con sede in Regione Brasse Piccolo snc a Moretta, C.F./P.IVA 02016270049 

(lavori in economia) che risulta regolare con scadenza validità 15/10/2020; 

 

- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) dell’Impresa 

ditta SEP srl con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53 a RACCONIGI (CN), C.F./P.IVA 

01876020049 (lavori in economia) che risulta regolare con scadenza validità 15/10/2020; 

 

- di tutta la documentazione relativa; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 

- la Legge 127/97; 

- il Decreto Legislativo n. 50/16; 

- il DPR 207/10 per le parti ancora in vigore; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare gli atti della contabilità finale relativi ai lavori di messa in sicurezza del patrimonio 

comunale: parcheggio e muro di recinzione del cimitero del capoluogo lato est eseguiti dalla ditta LA 

PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Passatore n. 198 a Cuneo. 
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2) Di approvare il quadro economico definitivo da cui risulta l’ammontare della spesa sostenuta e così 

riassunta: 

A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI 

1 Esecuzione delle lavorazioni €  56.613,62 

2 Importo attuazione piani di sicurezza €    1.169,08 

 IMPORTO TOTALE LAVORI A CONTRATTO 
€  57.782,70 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

4 I.V.A. 22% su lavori €  12.712,19 

5 Segnaletica stradale IVA compresa €    3.050,00 

6 Lavori in economia per spurgo fognatura bianca esistente €    2.269,20 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  18.031,39 

A+B                IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €  75.814,09 

 

3) Di liquidare a favore della ditta LA PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Passatore n. 

198 a Cuneo, esecutrice dei lavori a base d’asta in esame, la somma di € 57.782,70 quale credito a saldo 

per l’esecuzione degli stessi + IVA 22% per € 12.712,19 e complessivi € 70.494,89. 

4) Di liquidare a favore della ditta SEP srl con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53 a RACCONIGI (CN) 

la fattura n. 113 in data 30/09/2020 dell’importo di € 2.500,00 + € 550,00 per IVA e cosi per complessivi 

€ 3.500,00 corrispondente a lavori in economia per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

5) Di liquidare alla ditta PGF di Grasso F.lli srl con sede in Regione Brasse Piccolo a MORETTA (CN) la 

fattura n. 20/01070 in data 30/09/2020 dell’importo di € 1.860,00 + € 409,20 per IVA e cosi per 

complessivi € 2.269,20 corrispondente a lavori in economia per spurgo fognatura bianca esistente. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determina n. 92 del 08.06.2020 come segue: 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo 

pagamento 

€ 75.814,09 12 09 202 2602/3 2020 € 75.814,09 

  

che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

capitolo 2020 2021 2022 TOTALE 

Entrate in conto capitale  € 75.814,09 0 0 € 75.814,09 

TOTALE ENTRATE  € 75.814,09 0 0 € 75.814,09 

 

7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D.Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica. 

 

8) Di autorizzare a favore della ditta LA PASSATORE COSTRUZIONI S.r.l. lo svincolo della cauzione 

definitiva prestata mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Finanziaria Romana Spa n. 

06/01/21/3041816 datata 22/06/2020 dell’importo di € 2.889,14. 

9) Di riconoscere che l’ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 75.814,09 rientra 

nell’importo progettuale approvato di € 77.000,00 con un avanzo di € 1.185,91. 
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10) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

ALASIA GIORGIO 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Il Responsabile del servizio 

ALASIA GIORGIO 
 

 

  
  
  


