
 

 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    10                                       del 18-01-2023 

 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione sistema di autocontrollo infrastrutture del 
servizio idrico site sulla destra orografica del Comune di Perrero CIG 9086380DF8 - CUP I57H21008440004 - 
Approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
DATO ATTO che il Comune di Perrero in qualità di gestore del servizio idrico integrato intende realizzare 
lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di sistema di autocontrollo alle infrastrutture site sulla 
destra orografica del Comune di Perrero; 

RICHIAMATE: 

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 214 del 18.11.2021, con la quale è stato conferito al 
geom. Alessandro Dalmasso con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero, n. 6, l’incarico relativo alla 
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche 
amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione sistema 
di autocontrollo infrastrutture del servizio idrico site sulla destra orografica del comune di Perrero; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 29.12.2021, n.77, di approvazione del progetto esecutivo per 
interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione sistema di autocontrollo infrastrutture del servizio 
idrico site sulla destra orografica del comune di Perrero, redatto dal geom. Alessandro Dalmasso per 
l’importo di € 95.000,00 di cui € 76.212,08 per lavori; 
 
- la determinazione del responsabile del servizio n.72 in data 29-4-2022 di affidamento alla ditta Micol srl 
con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16, dei lavori di manutenzione straordinaria e 
realizzazione sistema di autocontrollo infrastrutture del servizio idrico site sulla destra orografica del 
comune di Perrero, per l’importo di € 75.472,82 di cui € 2.286,36 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA, alle 
condizioni di cui all’offerta presentata in data 15.2.2022 ed acclarata al protocollo di questo Comune al n. 
562 del 15.2.2022; 
 
- il contratto rep. n.201/2022 sottoscritto in data 29.6.2022; 
 
VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori redatto in data 20-12-2022 dal direttore dei lavori, dal quale 
risultano eseguiti dalla ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16, lavori 
per l’importo di € 31.439,93; 
 



 

VISTO il certificato n.1 per il pagamento della prima rata di € 31.287,49 oltre € 3.128,75 alla ditta Micol srl 
con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16; 

 
VISTA la fattura n.144/EL emessa in data 21-12-2022 dalla ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), 
Via Pietro Chiampo n. 16, per l’importo di € 31.287,49 oltre € 3.128,75 per IVA, per l’ammontare 
complessivo di € 34.416,24; 
 
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_35491483 con 
scadenza validità 14.03.2022, la ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 
16, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti 
previdenziali; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
di approvare primo stato di avanzamento dei lavori redatto in data 20-12-2022 dal direttore dei lavori, dal 
quale risultano eseguiti dalla ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16, 
lavori per l’importo di € 31.439,93; 
 
di approvare certificato n.1 per il pagamento della prima rata di € 31.287,49 oltre € 3.128,75 alla ditta Micol 
srl con sede in Perosa Argentina (TO), Via Pietro Chiampo n. 16; 

 
di liquidare la fattura n. 144/EL emessa in data 21-12-2022 dalla ditta Micol srl con sede in Perosa Argentina 
(TO), Via Pietro Chiampo n. 16, per l’importo di € 31.287,49 oltre € 3.128,75 per IVA, per l’ammontare 
complessivo di € 34.416,24; 
 
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al codice di Bilancio 
2.02.02.02.002 (Cap. 11130/6) del Bilancio 2023 in corso di formazione - gestione residui. 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Graziano Solaro 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
Perrero, li 18-01-2023 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                 Solaro Graziano 
 



 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 18-01-2023 

 
Perrero, lì 18-01-2023 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


