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52 
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OGGETTO :  

Lavori di efficientamento energetico della scuola materna e della scuola secondaria di primo 

grado (C.I.G.: 924196786E - CUP G14D22000680001) – Stato finale liquidazione - PNRR 

Missione 2 Componente 4 Intervento 2.2 
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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: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2022/2023/2024; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione del bilancio 2022/2024; 

− Con determinazione n. 89 in data 6 aprile 2022 il Responsabile del Servizio LL.PP. ha affidato 

l’incarico tecnico professionale del servizio tecnico di redazione della progettazione, della direzione 

dei lavori e della contabilità dei lavori di efficientamento energetico della scuola materna e della 

scuola secondaria di primo grado allo Studio associato ISOPROGETTI CUNEO con sede in Via 

XXVIII n. 12 a Cuneo; 

− In data 6 aprile 2022 è stata sottoscritta la lettera contratto per “l’affidamento incarico del servizio 

tecnico di redazione della progettazione, della direzione dei lavori e della contabilità dei lavori di 

efficientamento energetico della scuola materna e della scuola secondaria di primo grado – CIG 

Z6E35E13FC”; 

− Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 12 maggio 2022 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della scuola materna e della scuola secondaria di 

primo grado per l’importo complessivo di € 78.500,00 come da quadro economico, come risulta di 

seguito: 

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO  

A.1. Importo lavori soggetti a ribasso  € 64.092,50  

A.2. Oneri per la sicurezza specifici €   2.051,00  

A. Totale importo lavori in appalto € 66.143,50  

  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

B.1. I.V.A. 10% su lavori (A.1+A.2) 
€   6.614,35  

B.2. Spese tecniche progettazione €   3.500,00 

B.3. CPPI (5% su spese tecniche) €      175,00 

B.4. IVA 22% sulle spese tecniche e CPPI (5% oneri spese tecniche) €      808,50 

B.5. Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016) €   1.058,30  

B.6. Arrotondamenti €      200,35  

B. Importo complessivo somme a disposizione (B.1.-B.6.) € 12.356,50  

TOTALE  (A.+B.) € 78.500,00 

 

− I lavori trovano il loro finanziamento per € 70.000,00 con contributo di cui 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 
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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 € 8.500,00 con fondi propri 

dell’Amministrazione; 

− All’opera sono stati assegnati i seguenti codici CIG 924196786E - CUP G14D22000680001; 

− Con propria determinazione n. 149 in data 14 giugno 2022 si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva, con conseguente impegno di spesa rimodulando il quadro economico di intervento come 

segue: 

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO  

A.1. Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 22,00% € 49.992,15 

A.2. Oneri per la sicurezza specifici €   2.051,00  

A. IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO € 52.043,15 

  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

B.1. I.V.A. 10% su lavori (A.1+A.2) 
€   5.204,32  

B.2. Spese tecniche progettazione €   3.500,00 

B.3. CPPI (5% su spese tecniche) €      175,00 

B.4. IVA 22% sulle spese tecniche e CPPI (5% oneri spese tecniche) €      808,50 

B.5. Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016) €   1.058,30  

B.6. Arrotondamenti (compreso ribasso d’asta) € 15.680,73 

B.7 Tassa ANAC €        30,00 

B. Importo complessivo somme a disposizione (B.1.-B.6.) € 26.456,85  

TOTALE  (A.+B.) € 78.500,00 

− È stato sottoscritto il contratto n. 327 in data 04.07.2022 con il quale i lavori vennero affidati alla 

ditta SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO Via Giuseppe Mazzini 23 – 12022 

BUSCA - CN, per l’importo al netto del ribasso d’asta del 22,00% sull’importo dei lavori a base 

d’asta soggetti a ribasso di € 64.092,50 per un importo netto di € 49.992,15 al quale deve essere 

aggiunto l’importo di € 2.051,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un 

importo complessivo contrattuale di € 52.043,15 oltre all’IVA; 

− La ditta SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO con sede in Via Giuseppe Mazzini 

23 a BUSCA ha prodotto la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 187171498 datata 

22/06/2022 rilasciata dalla UNIPOL SAI agenzia di Cuneo per l’importo di € 12.490,36; 

− Con determinazione n. 198 in data 08.09.2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1, 

dell’importo progettuale di € 78.500,00 di cui lordi € 75.993,91 per soli lavori compreso l’importo di 

€ 2.650,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, la quale ridetermina l’importo 

contrattuale ad € 59.811,64, con una maggiore spesa netta contrattuale di € 7.768,49 di cui al Codice 

CIG n. Z5037AE8B6 come riportato nel seguente quadro economico di raffronto: 
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− con determinazione n. 202  in data 20.09.2022 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, Studio 

Associato ISOPROGETTI CUNEO, all’utilizzo di parte delle somme a disposizione dell’opera 

“Lavori di efficientamento energetico della scuola materna e della scuola secondaria di primo grado” 

per l’esecuzione dei lavori in economia così come riportati nella “lista dei lavori in economia” in 

data 07.09.2022, affidando l’esecuzione dei lavori in economia alla ditta SORDELLO 

GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO Via Giuseppe Mazzini 23 – 12022 BUSCA - CN, 

appaltatrice dei lavori principali richiamati in oggetto, per un importo di € 5.174,38 + Iva (importo 

già assoggettato al ribasso d’asta del 22,00%), di cui al Codice CIG n. ZC437B2F32; 

 

 Tutto ciò premesso, preso atto: 

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

Industriale Marco FORNERO dello Studio associato ISOPROGETTI CUNEO ha presentato al 

protocollo n. 12118 in data 31.10.2022 per la sua approvazione la contabilità finale, il certificato di 

regolare esecuzione in data 20.09.2022 nonché la relazione sul conto finale in data 18.09.2022 

controfirmata dal Responsabile del Procedimento; 

− 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; 

LAVORI Appalto lavori Variante n. 1 

A. Importo dei lavori soggetto a ribasso  €  64.092,50 € 73.283,03 

A.1. Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 22,00%   €  49.992,15 € 57.160,76 

A.2. Oneri per la sicurezza specifici  €    2.051,00 €   2.650,88 

A. IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO  €  52.043,15 € 59.811,64 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

B.1.    I.V.A. 10% su lavori a base d’asta (A.1+A.2)  € 5.204,32 € 5.981,16 

B.2. Spese tecniche progettazione  €   3.500,00  €   3.500,00 

B.3. CPPI (5% su spese tecniche)  €     175,00 €     175,00 

B.4. IVA 22% sulla spese tecniche  e CPPI (5% oneri spese tecniche) 
 €    808,50 

 

€  808,50 

B.5. Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016) 

€    1.058,30 

 

 

€ 1.058,30 

B.6. Arrotondamenti (compreso ribasso d’asta) 
€    15.680,73 

 

€  7.135,40 

B.7 Tassa ANAC €         30,00      €    30,00 

B. Totale somme a disposizione (B.1.-B.7.)  €  26.456,85 € 18.688,36 

TOTALE  (A.+B.) €  78.500,00 € 78.500,00 
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− 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 efficientamento energetico della scuola 

materna e della scuola secondaria di primo grado eseguiti dalla ditta SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO 

MASSIMO con sede in Via Giuseppe Mazzini 23 a BUSCA il tutto redatto dal Direttore dei Lavori Perito 

Industriale Marco FORNERO dello Studio associato ISOPROGETTI CUNEO, da cui risulta l’ammontare della 

spesa sostenuta, così riassunta: 

 

A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI 

1 Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 22,00% €    57´160,76 

500,10 2 Importo attuazione piani di sicurezza €      2.650,88 

 
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 

€    59´811,64 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

4 IVA lavori €   5.981,16 

6 Lavori in economia IVA compresa €    5.691,82 

7 Spese tecniche (progettazione esecutiva, DL, sicurezza) €   3.500,00 

8 CPPI (5% su spese tecniche) €      175,00 

9 IVA 22% sulle spese tecniche e CPPI (5% oneri spese tecniche) €       808,50 

10 Tassa ANAC €         30,00 

11 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016) €    1.058,30 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  17.244,78  

A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €  77.056,42 

 

 

 

 

2) Di liquidare a favore della ditta SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO con sede in 

Via Giuseppe Mazzini 23 a BUSCA aggiudicataria dei lavori a base d’asta in esame, la somma di € 59´811,64 

quale credito per l’esecuzione degli stessi + IVA 10% per € 5.981,16 e complessivi € 65.792,80. 

 

3) Di liquidare allo Studio associato ISOPROGETTI CUNEO con sede in Via XXVIII n. 12 a Cuneo la 

somma di € 3.500,00 più € 175,00 per diritto EPPI più € 808,50 per I.V.A. e così per complessivi € 4.483,50 

quale saldo delle spese tecniche di cui alla lettera contratto in data 6 aprile 2022. 

 

4) Di liquidare alla ditta SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO con sede in Via 

Giuseppe Mazzini 23 a BUSCA la fattura n. 86 del 30.11.2022 dell’importo di € 5.174,38 + € 517,44 per IVA per 

un totale complessivo di € 5.691,82 corrispondente ai lavori in economia. 

 

5) Di incaricare l’Ufficio Personale a liquidare la somma di € 1.058,30 quale Incentivo per le funzioni 

tecniche, ai sensi dell’art. 113 del DLgs 50/2016.  

 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa rientra nell’impegno assunto con determina n. 138 in data 6 giugno 

2022 come segue: 
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Importo (IVA  

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

€ 77.056,42 01 05 202 2110/1  2022 € 77.056,42 

 

che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/ 

categoria 

capitolo 2022 2023 2024 TOTALE 

Contributo ministeriale ed 

entrate in conto capitale 

 € 77.056,42   € 77.056,42 

TOTALE ENTRATE  € 77.056,42   € 77.056,42 

 

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 € 77.056,42 rientra 

nell’importo progettuale approvato di €. 78.500,00 con un avanzo di € 1.443,58. 

 

9) Di autorizzare a favore della ditta SORDELLO GIANCARLO DI SORDELLO MASSIMO con sede in 

Via Giuseppe Mazzini 23 a BUSCA lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.  

187171498 datata 22/06/2022 rilasciata dalla UNIPOL SAI agenzia di Cuneo per l’importo di € 12.490,36. 

 

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 
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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 
 

 

  
  
  


