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OGGETTO :  

Lavori di messa in sicurezza scuola primaria A. Sobrero (C.I.G.: 8833332829 - CUP 

G15F21000450005) – Stato finale liquidazione 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

Visto il decreto sindacale n. 25 datato 10 dicembre 2021, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

Premesso che: 

− Il Comune di Cavallermaggiore è risultato beneficiario di un contributo di € 70.000,00 come da 

Decreto del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 in applicazione dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 

1 commi da 29 a 37) “Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 

l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche” e di ulteriori € 70.000,00 come da Decreto del 11 novembre 2020 del 

Ministero dell’Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico 

e sviluppo territoriale sostenibile per un totale complessivo di € 140.000,00; 

 

− È intenzione dell’Amministrazione utilizzare i contributi suindicati per due interventi sul patrimonio 

comunale, ovvero per: 

• La messa in sicurezza della scuola primaria per l’importo di € 60.000,00; 

• La messa in sicurezza dei Cimiteri Comunali per l’importo di € 80.000,00; 

come previsto nell’ambito del programma delle opere pubbliche; 

− Con determinazione n. 62 in data 12 marzo 2021 il Responsabile del Servizio LL.PP. ha affidato 

l’incarico tecnico professionale per la redazione della progettazione, della direzione dei lavori e del 

coordinamento della sicurezza dei lavori di messa in sicurezza della scuola primaria di Cavallermaggiore “A. 

Sobrero” allo Studio Tecnico FERRERO dei Periti Industriali GARELLI e RIBERO con sede a Savigliano - 

Piazza Schiapparelli 10; 

− In data 12 marzo 2021 è stata sottoscritta la lettera contratto per “l’affidamento incarico di 

progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza dei lavori di messa in sicurezza 

della scuola primaria di Cavallermaggiore “A. Sobrero” – CIG ZC830FA0CA”; 

 

− Con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 12 luglio 2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di messa in sicurezza scuola primaria A. Sobrero per l’importo complessivo di € 

71.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito: 

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO  

A.1. Importo lavori soggetti a ribasso   €  42.387,27  

A.2. Oneri per la sicurezza specifici  €    1.271,62  

A. Totale importo lavori in appalto  €  43.658,89  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

B.1. forniture dirette: 

- B.1.1    scaffalature € 4.950,00 

- B.1.2    macchinario sottovuoto faldoni e buste € 4.000,00 

- B.1.3    protezioni antitrauma € 785,00 

- B.1.4    scrivania e mobile basso € 1.200,00  
 €  10.935,00  
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B.2.a    I.V.A. 10% su lavori (A.1+A.2)  €    4.365,89  

B.2.b.   I.V.A. 22% su altre forniture (B.1)  €    2.405,70  

B.3. lavori in economia (eventuali, IVA compresa)  €    1.460,00  

B.4. Spese tecniche (progettazione fattibilità tecnica economica, 

definitiva/esecutiva, sicurezza) €    6.350,00 

B.5. CPPI (5% su spese tecniche)  €       317,50  

B.6. IVA 22% sulle spese tecniche e CPPI (5% oneri spese tecniche) 
 €    1.466,85  

B.7. Spese per pubblicità (Tassa AVCP)  €         30,00  

B.8. Imprevisti, arrotondamenti  €         10,17  

B. Totale somme a disposizione (B.1.-B.8.)  €  27.341,11  

TOTALE  (A.+B.) €  71.000,00 

− I lavori trovano il loro finanziamento per € 60.000,00 con contributo di cui al Decreto del Ministero 

dell’Interno del 30.01.2020 in applicazione dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 commi da 29 a 37) 

“Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi 

compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in 

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche” e per € 11.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione; 

− All’opera sono stati assegnati i seguenti codici CIG 8833332829 - CUP G15F21000450005; 

− Con propria determinazione n. 178 del 22 luglio 2021 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva e 

conseguente impegno di spesa; 

− È stato sottoscritto il contratto n. 306 in data 23.08.2021 con il quale i lavori vennero affidati alla 

ditta SYSTEM IMPIANTI 2.0 SRL con sede a Genola in via Vernetto n. 17, per l’importo al netto del 

ribasso d’asta del 15,10% sull’importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso di € 42.387,27 per un 

importo netto di € 35.986,79 al quale deve essere aggiunto l’importo di € 1.271,62 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo contrattuale di € 37.258,41 oltre all’IVA; 

− La ditta SYSTEM IMPIANTI 2.0 SRL con sede a Genola in via Vernetto n. 17 ha prodotto la 

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 00025791000092 datata 29/07/2021 rilasciata dalla 

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Fossano per l’importo di € 5.626,02; 

− Allo Studio Tecnico FERRERO dei Periti Industriali GARELLI e RIBERO con sede a Savigliano - 

Piazza Schiapparelli 10 sono state liquidate le seguenti somme in acconto: 

−  € 1.900,00 più € 95,00 per diritto EPPI più € 438,90 per I.V.A. e così per complessivi € 2.433,90 di cui 

alla parcella n. 84 del 15/07/2021 

−  € 2.450,00 più € 122,50 per diritto EPPI più € 565,95 per I.V.A. e così per complessivi € 3.138,45 di 

cui alla parcella n. 88 del 19/07/2021; 

−  € 1.000,00 più € 50,00 per diritto EPPI più € 231,00 per I.V.A. e così per complessivi € 1.281,00 di cui 

alla parcella n. 107 del 4/10/2021; 

− Con determina n. 209 in data 31 agosto 2021 è stata affidata alla ditta CODEX srl con sede in Via F. 

Ferrara n. 6 a DOSSION DI CASIER (TV) la fornitura di protezioni antitrauma per una spesa di € 951,90 + 

IVA imputando la spesa alla voce forniture dirette prevista nelle somme a disposizione del quadro 
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economico; 

− Con determina n. 212 in data 6 settembre 2021 è stata affidata alla ditta FERRAMENTA 

PIUMETTO SNC DI TEALDI ALBERTO E MATTIA con sede in Via Fiume n. 9 a 

CAVALLERMAGGIORE (CN) la fornitura di scaffalature per l’importo di € 1.989,00 + IVA imputando la 

spesa alla voce forniture dirette prevista nelle somme a disposizione del quadro economico; 

− Con determina n. 222 in data 16 settembre 2021 è stata affidata alla ditta TIRRENIA srl con sede in 

Via J. Ruffini n. 2 a GENOVA (GE) la fornitura di sistema di archiviazione mod. TIRR-VACUUM e di n. 

350 buste per la conservazione per l’importo complessivo di € 3.977,00 + IVA imputando la spesa alla voce 

forniture dirette prevista nelle somme a disposizione del quadro economico; 

− Con determina n. 253 in data 21 ottobre 2021 è stata affidata alla ditta OFFICE DEPOT ITALIA 

SRL con sede in Strada 1, Palazzo E3, Milanofiori - 20057 – ASSAGO (MI) la fornitura degli arredi per il 

nuovo ufficio della dirigente scolastica per l’importo complessivo di € 2.040,55 + IVA imputando la spesa 

alla voce forniture dirette prevista nelle somme a disposizione del quadro economico; 

 

 Tutto ciò premesso, preso atto: 

− Che i lavori sono stati regolarmente portati a termine, per cui il Direttore dei Lavori Perito 

Industriale Giovenale RIBERO dello Studio Tecnico FERRERO dei Periti Industriali GARELLI e RIBERO 

con sede a Savigliano - Piazza Schiapparelli 10 ha presentato al protocollo n. 1291 in data 27.01.2022 per la 

sua approvazione la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione in data 20.01.2022 e il geom. 

ALASIA Giorgio dell’Ufficio Tecnico Comunale ha presentato la relazione del responsabile del 

procedimento sul conto finale in data 26.01.2022; 

− Di tutta la documentazione relativa; 

 

Accertata quindi la necessità di approvare gli atti della contabilità finale; 

 

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 scuola primaria A. 

Sobrero eseguiti dalla ditta SYSTEM IMPIANTI 2.0 SRL con sede a Genola in via Vernetto n. 17 il tutto redatto 

dal Direttore dei Lavori Perito Industriale Giovenale RIBERO dello Studio Tecnico FERRERO dei Periti 

Industriali GARELLI e RIBERO con sede a Savigliano - Piazza Schiapparelli 10, da cui risulta l’ammontare della 

spesa sostenuta, così riassunta: 
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A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI 

1 Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 15,10% €    35.714,53 

500,10 2 Importo attuazione piani di sicurezza €      1.271,62 

 
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 

€    36.986,15 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

3 B.3. forniture dirette: 

- B.3.1    scaffalature € 1.989,00 

- B.3.2    macchinario sottovuoto faldoni e buste € 3.977,00 

- B.3.3    protezioni antitrauma € 951,90 

- B.3.4    scrivania e mobile basso € 2.040,55 

 

 

 

 

€   8.958,45 

 
4 IVA lavori €   3.698,62 

5 IVA su forniture dirette €   1.970,86 

6 Lavori in economia IVA compresa €       305,25 

7 Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, sicurezza) €   6.350,00 

8 CNPAIA (5% su spese tecniche) €      317,50 

9 IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA  €    1.466,85 

10 Spese per pubblicità (Tassa AVCP) €          30,00 

11 Incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 €         00,00 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   23.130,83  

A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €   60.083,68 

 

 

 

 

2) Di liquidare a favore della ditta SYSTEM IMPIANTI 2.0 SRL con sede a Genola in via Vernetto n. 17 

aggiudicataria dei lavori a base d’asta in esame, la somma di € 36.986,15 quale credito per l’esecuzione degli 

stessi + IVA 10% per € 3.698,62 e complessivi € 40.684,77. 

 

3) Di liquidare allo Studio Tecnico FERRERO dei Periti Industriali GARELLI e RIBERO con sede a 

Savigliano - Piazza Schiapparelli 10 la somma di € 6.350,00 da cui dedotti gli acconti già pagati con mandato n. 

1422 in data 27/08/2021 di € 4.350,00 nonché con mandato n. 2127 in data 20/12/2021 di € 1.000,00 resta 

l’importo di € 1.000,00 più € 50,00 per diritto EPPI più € 231,00 per I.V.A. e così per complessivi € 1.281,00 

quale saldo delle spese tecniche di cui alla lettera contratto in data 12 marzo 2021. 

 

4) Di liquidare alla ditta SYSTEM IMPIANTI 2.0 SRL con sede a Genola in via Vernetto n. 17 la fattura 

n. 5 del 28/01/2022 dell’importo di € 277,50 + € 27,75 per IVA per un totale complessivo di € 305,25 

corrispondente ai lavori in economia per la fornitura e posa in opera di battiscopa. 

 

5) Di dare atto che con determina del Responsabile del Servizio dell’Area Finanziaria n. 321 in data 30 

dicembre 2021 sono state liquidate le seguenti fatture: 

− Fattura n. 3/64 in data 27/09/2021 della ditta CODEX srl con sede in Via F. Ferrara n. 6 a DOSSION 

DI CASIER (TV) per la fornitura di protezioni antitrauma di € 951,90 + IVA per complessivi € 1.161,32; 

− Fattura n. 2 in data 06/09/2021 della ditta FERRAMENTA PIUMETTO SNC DI TEALDI 

ALBERTO E MATTIA con sede in Via Fiume n. 9 a CAVALLERMAGGIORE (CN) per la fornitura di 

scaffalature di € 1.989,00 + IVA per complessivi € 2.426,58; 

− Fattura n. 380 in data 22/11/2021 della ditta TIRRENIA srl con sede in Via J. Ruffini n. 2 a 

GENOVA (GE) per la fornitura di sistema di archiviazione mod. TIRR-VACUUM e di n. 350 buste per la 
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conservazione di € 3.977,00 + IVA per complessivi € 4.851,94; 

− Fatture n. 2064072 in data 29/10/2021, n. 2072914 in data 23/11/2021 e n. 2078839 del 1/12/2021 

della ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL con sede in Strada 1, Palazzo E3, Milanofiori - 20057 – ASSAGO 

(MI) per la fornitura degli arredi per il nuovo ufficio della dirigente scolastica di € 2.040,55 + IVA per 

complessivi € 2.489,47; 

 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa rientra nell’impegno assunto con determina n. 178 del 22 luglio 

2021 come segue: 

Importo (IVA  

compresa) 
Missione/Prog./Macroagg Capitolo Esercizio  Importo pagamento 

€ 42.271,02 04 02 202  2404/1  2022/r € 42.271,02 

 

che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/ 

categoria 

capitolo 2022 2023 2024 TOTALE 

Contributo ministeriale ed 

entrate in conto capitale 

 € 42.271,02   € 42.271,02 

TOTALE ENTRATE  € 42.271,02   € 42.271,02 

 

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 riconoscere che l’ammontare definitivo della contabilità finale risultante in € 60.116,98 rientra 

nell’importo progettuale approvato di €. 71.000,00 con un avanzo di € 10.883,02 

 

9) Di autorizzare a favore della ditta SYSTEM IMPIANTI 2.0 SRL con sede a Genola in via Vernetto n. 

17 lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.  00025791000092 datata 

29/07/2021 rilasciata dalla CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A. Agenzia di Fossano per l’importo di € 

5.626,02. 

 

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 GIORGIODOCUMENTO 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 
 

 

  
  
  


