COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 94 DEL 28 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE
COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE
COMPETENZE STATO FINALE ALL’IMPRESA ASFALTI SAVIGLIANO SRL
di SAVIGLIANO.

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 28/03/2022

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.
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Cap.
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Data 28 marzo 2022
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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. 268 in data 25.08.2020 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o pe la ealizzazio e dei
lavori di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane - anno 2019:
•

che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale per il triennio
/
/
e ell’ele o relativo all’a o
, è stata prevista la realizzazio e dei lavori di
manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane e precisamente rifacimento del manto bitumato di
usura di alcuni tratti di Via Castello, Via Chiamina, Via San Bernardo e Via Chiamina;

•

he l’Uffi io Te i o Co u ale ha redatto i data ove
alcune strade urbane ed extraurbane - anno 2019;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 in data 26.11.2019, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €
.
, ;

•

che il progetto approvato è finanziato da avanzo destinato ad investimenti.

•

he o propria deter i azio e .
i data .
sul Cap. 3804/1 del Bila io di Previsio e
INFRASTRUTTURE STRADALI";

•

he o deter i azio e della Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i Terre della Pia ura n. 37
in data 16.03.2020 , è stato approvato l'esito dell'esperimento di gara ed aggiudicati i lavori di manutenzione
straordinaria strade comunali – anno 2019, all'Impresa ASFALTI SAVIGLIANO S.r.l. con sede legale in Savigliano
– Strada Benne n. 2/a – co u ri asso del , % sull'i porto a ase di gara di € .
,
e osì per u
i porto etto o trattuale di € .
, , oltre gli o eri di si urezza o soggetti a ri asso di € .
, , e osì
per € . 5 , IVA esclusa, alle condizioni altre tutte contenute negli elaborati tecnici e progettuali di gara;

•

che è necessario prendete atto dell'aggiudicazione definitiva all'Impresa ASFALTI SAVIGLIANO S.r.l. di
“aviglia o, per l'ese uzio e dei lavori i oggetto, al prezzo o plessivo di € .
, di ui € .
, per IVA
al 22%.

.

/

re

il progetto ese utivo per manutenzione di

è stato assu to l’i peg o di spesa per €
.
,
/
Eser izio
o oggetto VIABILITA' -

Rilevato che, con propria determinazione n. 283 in data 21.09.2020, è stato approvato il Primo
Stato Avanzamento dei Lavori in argomento e liquidata alla Ditta ASFALTI SAVIGLIANO S.r.l. la
so
a o plessiva di € .
, di ui € .
, pe IVA al %;
Rilevato che, con propria determinazione n. 45 in data 16.02.2021, è stato approvato il
Secondo Stato Avanzamento dei Lavori in argomento e liquidata alla Ditta ASFALTI
SAVIGLIANO S.r.l. la so
a o plessiva di € .
, di ui € .
, pe IVA al %;
Richiamata la propria determinazione n. 84 in data 09.03.2022, con la quale si è provveduto
all’affida e to di aggio i lavo i alla Ditta A“FALTI “AVIGLIANO “RL di “aviglia o CN ed
all’app ovazio e dello stato fi ale, presentato dalla Direzione Lavori (in data 21.02.2022), in
conseguenza alla necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto, legate a
situazio i is o t a ili solo i fase ese utiva e/o su e t ate du a te l’ese uzio e dei lavo i;
Ritenuto pe ua to sop a di dove p ovvede e alla li uidazio e a favo e dell’i p esa A“FALTI
SAVIGLIANO SRL di Savigliano (CN), dello Stato Finale relativo ai lavori in oggetto;
Vista la fattu a °
del
. .
dell’I p esa A“FALTI “AVIGLIANO “RL dell’i porto
complessivo di euro 13.222,60 di cui euro 2.384,40 per IVA al 22% relativa allo Stato Finale dei
lavori di manutenzione di alcune strade urbane ed extraurbane - anno 2019 e ritenuto di
doverla liquidare;

Richiamati il CIG (Codice Identificativo gara) n. 8224449604 ed il CUP Codice Unico Progetto n.
B27H19003390004 assegnato alla procedura in oggetto.
Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z003585411 assegnato alla procedura
legata ai maggiori lavori di cui ai punti precedenti.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

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 gestione 2021-2022-2023 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 31/03/2022;
RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 228 del 30/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del
25/02/2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è
stato ulteriormente differito al 31/05/2022;
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 li uida e all’I p esa ASFALTI SAVIGLIANO S.r.l. - strada Benne, 2/A - Savigliano (CN), la
fattura citata in premessa per un importo complessivo di euro 13.222,60 di cui euro
2.384,40 per IVA al 22%, relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto come da atto di

liquidazione n. 86 in data 28.03.2022 che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma complessiva di euro 13.222,60 di cui euro 2.384,40 per IVA al
22%, è impegnata al Cap. 3804/12 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 - Codice di
Bilancio 10.05.2.202.04o oggetto: VIABILITA' - INFRASTRUTTURE STRADALI impegno n. 945/2020/sub. 0 ed impegno n. 945/2020/ sub. 1.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile del Servizi Finanziari - Area
A
i ist ativa Co ta ile, pe gli ade pi e ti di o pete za e pe l’e issio e 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.

