COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 22 DEL 19 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI DI PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTA’ - 2° e 3° ° LOTTO - SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE per FORNITURA ARREDO URBANO ALLA
DITTA METALCO S.R.L. DI CASTELMINIO DI RESANA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.

Art.

Data 20 gennaio 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 245 in data 18.10.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della ditta
METALCO SRL di Castelminio di Resana (TV) per la for itura di arredo urba o ell’a bito dei
lavori di riqualificazione degli spazi urbani di piazza Martiri della Libertà - 2° e 3° lotto:
Richiamata la propria determinazione n. 165 in data 20.07.2021 la cui premessa viene di seguito riportata in corsivo,
o la uale stato assu to l’i peg o di spesa pe la ealizzazio e dei lavori di riqualificazione degli spazi urbani di
Piazza Martiri della Libertà - 2° e 3° lotto.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 in data 02.12.2019, con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di riqualificazione degli spazi urbani di piazza Martiri della
libertà - per una spesa complessiva presunta di euro 205.000,00 di cui euro 119.176,58 per lavori ed euro 85.823,42
pe so
e a disposizio e dell’A
i ist azio e
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 18.05.2021, la cui premessa viene di seguito
riportata in corsivo, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione degli
spazi urbani di piazza Martiri della libertà - 2° e 3° lotto per un importo complessivo di € 4 .
, .
Richiamato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. B27H19003040004 assegnato alla procedura in oggetto.
Richiamata la propria determinazione n. 85 in data 14.04.2021 con la quale è stato assunto sull'opera in oggetto
l'i peg o di spesa di € .
, sul Cap.
/
pe le spese te i he.
Richiamata la p op ia dete i azio e .
i data
D.L. /
De eto C es ita , sull'ope a i oggetto.

.

.

o la uale

stata a e tata l’e t ata, di ui al

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di €.
4.300,00 per la
realizzazione dei lavori sul Cap. 3804/12 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 - Esercizio 2021.

Preso atto:
•

che in data 20.05.2021 con nota prot. 6642 è stata avviata la procedura di gara con la Centrale Unica di
Co
itte za dell’U io e di Co u i Te e della Pia u a ;

•

che con determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della Pianura"
n. 63 in data 15.07.2021, è stato approvato l'esito dell'esperimento di gara ed aggiudicati i lavori di
riqualificazione degli spazi urbani di Piazza Mariti della Libertà - 2° e 3° lotto - all'Impresa NOVA EDIL SRL,
con sede in Pinerolo (TO), in via Filippo Seves n. 6 , con un ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara di
€ .
, e osì pe u i po to etto o t attuale di € .
, , olt e gli o e i di si u ezza o soggetti
a i asso di € .
, e osì pe u i po to o plessivo di € . 6 , IVA esclusa, alle condizioni altre
tutte contenute negli elaborati tecnici e progettuali di gara;

•

he o p op ia dete i azio e .
del . .
si p ovveduto all’assu zio e dell’i peg o di spesa
della so
a di € 124.300,00 sul Cap. 3804/12 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2021 - Esercizio 2021 o oggetto: VIABILITA' - INFRA“TRUTTURE “TRADALI - codice di Bilancio 10|05|2|202|04.5|;

•

che è necessario prendere atto dell'aggiudicazione definitiva all'impresa NOVA EDIL SRL di Pinerolo (TO),
per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al prezzo complessivo di € . 6 , di ui € 8.996,02 per IVA al 10%;

•

che la presente opera risulta inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023
dell’A
i ist azio e del Co u e di Ve zuolo - pe l’a o
, s heda D: ele o degli i te ve ti del
P og a
a ;

he t a le so
e a disposizio e del p ogetto ese utivo
u a o dell’a ea i te essata dall’i te ve to;

p evisto l’i po to etto di € .

che si ritiene di dotare lo spazio riqualificato dei seguenti elementi di arredo:

,

pe l’a edo

N° 3 Panca L 2050 P 500 mm - legno composito WPC;
N° 2 cestini portarifiuti.
che il sottoscritto ha richiesto allo scopo un preventivo di spesa alla Ditta METALCO SRL di Castelminio di
Resana (TV), impresa che già aveva fornito gli arredi urbani nella zona di piazza Martiri della Libertà, sia in
occasione del miglioramento e messa in sicurezza della fermata bus, sia in occasione dei lavori di
riqualificazione degli spazi urbani - 1° lotto;
che il preventivo presentato in data 18.10.2021 prot. 13643, ammonta a netti € 4.

,

(compreso trasporto);

che per omogeneità dei materiali e lavorazioni trattandosi di un importo modesto, si ritiene di procedere con
affida e to di etto ai se si dell’a t.
o
a lette a a) del D.lgs. /
, alla METALCO “RL pe il appo to
instaurato con la medesima, come sopra citato;
Constatato il possesso da pa te dell’ope ato e e o o i o dei e uisiti ge e ali di ui all’a t.
del D.lgs. .
/
o h dei e uisiti spe iali e essa i di ui all’a t.
della edesi a o a sop a i hia ata.
P eso atto della egola ità o t i utiva dell’ope ato e e o o i o affidata io osì o e desu i ile dal DURC
allegato emesso in data 11.10.2021.

Vista la fattura dell’i p esa METALCO SRL di Castelminio di Resana (TV) n. 2021130000605 in
data
. .
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo delle p estazio i di ui i
argomento.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
RICHIAMATI il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z4C3383C9D ed il Codice Unico di Progetto
(CUP) B27H19003040004 assegnati alla procedura in oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs. 267 del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.

Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare all’i p esa METALCO SRL di Castelminio di Resana (TV) la fattura citata in
premessa relativa i lavori di fornitura di arredo urba o ell’a bito dei lavori di
riqualificazione degli spazi urbani di piazza Martiri della Libertà - 2° e 3° lotto, per un
importo pari a complessivi € 5.869,16 di cui euro 1.058,37 per IVA al 22% come da atto di
liquidazione n. 25 in data 19.01.2022 che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € .
,1 di cui euro 1.058,37 per IVA al 22% è imputata al
Cap. 3804/12 del Bilancio di Previsione 2010/2022/2023 - Esercizio 2021 - Gestione
Competenza - Codice di Bilancio - 10.05.2.202.04o oggetto: VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI - Impegno n. 579/2021/sub. 3.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

