
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 
N.    131                                       del 28-06-2022 

 
 

 
 

OGGETTO: PMO - Lavori di regimazione acque lungo la strada comunale per la borgata Plancia - CUP 
I57H21006730004 - CIG 891978469C. Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del 
certificato di regolare esecuzione. Liquidazione spese tecniche CIG Z1531F8297. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
DATO ATTO che tra gli interventi da realizzarsi nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del 
territorio (PMO) finanziati dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca vi è la 
realizzazione dei lavori di regimazione acque lungo la strada comunale per la borgata Plancia; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 del 3.6.2021, con la quale è stato conferito al geom. 
Dalmasso Alessandro, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n.6, l’incarico relativo ai servizi di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori nonché lo svolgimento delle attività tecniche 
amministrative connesse alla realizzazione dei Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – 
Regimazione acque in Borgata Plancia;  
 
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 3.6.2021, con la quale è stato conferito alla dott. 
geologa Elisabetta Arri dello studio Geoalpi Consulting di Pinerolo (TO), Via Saluzzo n.52, l’incarico relativo 
alla redazione della relazione geologica per la realizzazione dei lavori relativi ai Piani di Manutenzione 
Ordinaria del territorio (P.M.O) – Regimazione acque in Borgata Plancia;  
 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 24.06.2021, n. 38, mediante la quale è stato approvato 
progetto definitivo dei Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Regimazione acque in 
Borgata Plancia; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 16.09.2021, n. 53, mediante la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’intervento di Regimazione acque in Borgata Plancia, redatto dal Geom. Alessandro 
Dalmasso per l’importo di € 32.422,17 di cui € 26.396,29 per lavori; 
 
- la determinazione del responsabile del servizio n.200 in data 10-11-2021 di affidamento alla ditta 
Idroterm srl con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67, dei lavori di Piani di Manutenzione 
Ordinaria del territorio (P.M.O) – Regimazione acque in Borgata Plancia, per l’importo di € 25.372,11, di cui 
€ 791,89 quali oneri per la sicurezza, alle condizioni di cui all’offerta presentata in data 8.10.2021 ed 
acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3702 del 8.10.2021; 
 



 

- il contratto rep. n.05/2022 sottoscritto in data 14.6.2022; 
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 21.06.2022; 
 
VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 21-06-2022 dal direttore dei lavori, dal quale risultano 
eseguiti dalla ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67, lavori per 
l’importo di € 25.372,11; 
 
VISTA la relazione del direttore lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 
21.06.2022 dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di 
Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67, lavori per l’importo di € 25.372,11 e ne risulta il credito dell’impresa di € 
25.372,11 oltre l’IVA; 
 
VISTA la fattura n.34 emessa in data 23-06-2022 dalla ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di Pinerolo 
(TO), Via Fossat n. 67 per l’importo di € 25.372,11 oltre € 2.537,21 per IVA, per l’ammontare complessivo di 
€ 27.909,32; 
 
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_31891880 con 
scadenza validità 05.07.2022, la ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 
67, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti 
previdenziali; 
 
VISTA la parcella n.4/PA emessa in data 21-06-2022 dal geometra Alessandro Dalmasso relativa agli onorari 
per l’incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori ammontante a € 2.513,93 
oltre € 125,70 per contributo cassa previdenziale, non soggetto a IVA, per l’ammontare complessivo di € 
2.639,63; 
 
DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 21.03.2022, la Cassa italiana di 
previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ha dichiarato regolare la posizione contributiva del 
geometra Alessandro Dalmasso;  
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n.166 in data 28-09-2021 di liquidazione della fattura 
n.75/21 emessa in data 12-7-2021 dallo studio Geoalpi Consulting con sede in Pinerolo, per l’importo di € 
600,00 oltre € 12,00 per contributo cassa previdenziale e € 134,64 per IVA, per l’ammontare complessivo di 
€ 746,64, relativa all’incarico conferito con determinazione n.94/2021 per l’elaborazione della relazione 
geologica-geotecnica; 
 
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 stato finale dei lavori redatto in data 21-06-2022 dal direttore dei lavori, dal quale risultano 
eseguiti dalla ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67, lavori per 
l’importo di € 25.372,11; 
 
di approvare la relazione del direttore lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in 
data 21.06.2022 dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Idroterm srl con sede in San Secondo 



 

di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67, lavori per l’importo di € 25.372,11 e ne risulta il credito dell’impresa di € 
25.372,11 oltre l’IVA; 
 
di liquidare la fattura n.34 emessa in data 23-06-2022 dalla ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di 
Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67 per l’importo di € 25.372,11 oltre € 2.537,21 per IVA, per l’ammontare 
complessivo di € 27.909,32; 
 
di liquidare n.4/PA emessa in data 21-06-2022 dal geometra Alessandro Dalmasso relativa agli onorari per 
l’incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori ammontante a € 2.513,93 oltre € 
125,70 per contributo cassa previdenziale, non soggetto a IVA, per l’ammontare complessivo di € 2.639,63; 
 
di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori di Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio 
(P.M.O) – Regimazione acque in Borgata Plancia, le cui risultanze risultano essere le seguenti: 
 

Importo lavori € 25.372,11 

Iva sui lavori 10% € 2.537,21 

Spese tecniche di progett.ne, coord . sicurezza e direzione lavori € 2.513,93 

Oneri previdenziali 

Incarico per relazione geologica 

Oneri previdenziali e Iva su incarico per relazione geologica  

€ 

€ 

€ 

125,70 

600,00 

146,64 

Totale € 31.295,59 

 
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura piano dei conti cod. 
2.02.01.09.014 (capitolo 11330/30) del Bilancio 2022 gestione residui e competenza. 
 

     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 28-06-2022 
                                                                                              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 29-06-2022 

 
Perrero, lì 29-06-2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


