COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 119 DEL 26 aprile 2022

CIG:
OGGETTO: LAVORI DI UTILIZZO DEI FONDI DI EMERGENZA COVID 19 ART.13 BIS
DEL D.L. 121/2021 PER SANIFICAZIONE TRAMITE TINTEGGIATURA E
SMALTATURA CON MATERIALI ALL’UOPO IDONEI - PALAZZO
COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE (FINALE) ALLA DITTA “N.B.
DECORAZIONI” di VILLANOVETTA (VERZUOLO)

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 26/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE*

(*) 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 29 aprile 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. 404 in data 29.12.2021 la cui premessa viene di
seguito riportata in corsivo, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa a favore della ditta
TRUNFIO ANTONIO di Verzuolo (CN) per i lavori di UTILIZZO DEI FONDI DI EMERGENZA COVID
19 ART.13 BIS DEL D.L. 121/2021 PER SANIFICAZIONE TRAMITE TINTEGGIATURA E
SMALTATURA CON MATERIALI ALL’UOPO IDONEI - PALAZZO COMUNALE:
•

che l’Amministrazione Comunale, in data 20.12.2021 con D.G.C. n° 175, ha variato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 201-2023 ed il Bilancio di Previsione 2021 -2023, per utilizzo dei fondi emergenza
COVID 19 art. 13-bis del D.L. N.121 del 10.09.2021, convertito in Legge 156 del 09.11.2021;

•

che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di cogliere l’occasione, consentita dalla suddetta
normativa, per migliorare le caratteristiche delle vernici murali di alcuni immobili comunali, siano essi di
tipo scolastico che di altro uso pubblico;

•

che è riconosciuto che una zoccolatura di altezza intorno a ml 1,50 di pittura con caratteristiche che ne
permettono la sanificazione è molto importante, specie in questo periodo di pandemia, ai fini di garantire
più igiene e sicurezza agli utenti degli immobili pubblici;

•

che in accordo con l’Amministrazione Comunale si è deciso di intervenire sui seguenti immobili: PALAZZO
COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA CAPOLLUOGO W. BURGO - PALAZZO DRAGO - IMMOBILE PIANO TERRA DI
PIAZZA SCHIFFER;

•

che la scelta di indirizzo effettuata dall’Amministrazione Comunale è motivata anche dal fatto che negli
immobili succitati la qualità delle pitture murali, tra gli immobili pubblici comunali, è tra le peggiori
esistenti;

•

che in merito sono stati richiesti dei preventivi a ditte diverse e già operanti e di fiducia presenti sul
territorio, alle quali sono state fornite adeguate planimetrie ed elaborati tecnici al fine di permettergli di
rilevare le superfici oggetto di intervento;

•

che sono stati eseguiti dei sopralluoghi anche con le ditte stesse al fine di verificare tecnicamente come
operare e con tecnologia e qualità dei materiali maggiormente performanti al fine in oggetto;

•

che a tutte le ditte interpellate è stato richiesto di preventivare interventi che almeno, per quanto riguarda
la zoccolatura, prevedano l’uso di idropittura che oltre a consentire una regolare operazione sanificatoria,
inibiscano la proliferazione di batteri;

•

che per quanto riguarda l’immobile in oggetto è pervenuto il preventivo della ditta N.B. DECORAZIONI con
sede in via A. KELLER. 8 VILLANOVETTA DI VERZUOLO CF. TRNNTN64L10G674X, in data 07.12.2021
prot.16544, preventivo integrato con i dati delle superfici in data 10.12.2021 prot.16733 (mq 4.400circa);

•

che considerate le condizioni dell’immobile, le caratteristiche dei materiali previsti in preventivo si ritiene
congrua l’offerta preventivata e si affidano i lavori per € 45.000,00 + IVA 22%;

•

che l'importo stimato della prestazione è inferiore a 150.000,00 euro, è pertanto possibile procedere
all'affidamento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla vigente normativa transitoria - Decreto
Semplificazioni - mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

•

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale
ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.

Considerato che, in accordo con l’operatore economico incaricato, tenuto conto dei lavori già
svolti, in modo celere e compiuto, si è deciso di anticipare parte del pagamento, con il
versamento di un acconto pari al 40% dell’importo totale dell’intervento, a saldo delle spese
già sostenute dalla ditta.

Rilevato che, con determinazione del responsabile di area tecnica n. 61 anno 2022, si è
provveduto alla liquidazione di un acconto pari al 40% dell’importo totale dell’intervento, a
saldo delle spese già sostenute dalla ditta (€ 21.960,00).
Vista la fattura della ditta TRUNFIO ANTONIO di Verzuolo (CN) n. 3/01 in data 01.04.2022
dell’importo di € 32.940,00, relativa il saldo finale delle prestazioni di cui in argomento, e
ritenuto di doverla liquidare.
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. 9049480B21 ed il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. B25F21002070005 assegnati alla procedura in oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali).
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2022 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024
aggiornato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2022 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2022 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e le successive
variazioni sin qui intervenute;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.04.2022 di nomina a Responsabile
dell’Area 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 alla ditta TRUNFIO ANTONIO di Verzuolo (CN) la fattura citata in premessa
relativa il saldo finale dei lavori di UTILIZZO DEI FONDI DI EMERGENZA COVID 19 ART.13
BIS DEL D.L. 121/2021 PER SANIFICAZIONE TRAMITE TINTEGGIATURA E SMALTATURA

CON MATERIALI ALL’UOPO IDONEI - PALAZZO COMUNALE, per un importo pari a
complessivi € 32.940,00 di cui euro 5.940,00 per IVA al 22% come da atto di liquidazione
n. 109 in data 26.04.2022 che si allega alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € 32.940,00 di cui euro 5.940,00 per IVA al 22% è imputata al
Cap. 3065/919 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2021 - Codice di
Bilancio 01|06|2|202|01.3| con oggetto “UFFICIO TECNICO - PALAZZO COMUNALE FABBRICATO AD USO STRUMENTALE” / impegno n. 990/2021/sub. 0.
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
RICCIARDELLI Enrico *
(*) 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.

