COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
del 31-08-2020

N. 131

OGGETTO: Lavori di somma urgenza di sistemazione del crollo di un tratto di muratura di sostegno della
strada del Lausoun. CIG Z442D95E35. Approvazione dello stato finale e del certificato di regolare
esecuzione dei lavori. Liquidazione spese tecniche CIG Z6F2D95FFE

Il Responsabile del servizio
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 97 del 8.7.2020, di impegno della spesa
per la sistemazione del crollo di un tratto della muratura di sostegno della strada del Lausoun, i cui lavori
sono stati affidati con ordinanza sindacale n.22/2020 alla ditta Barus snc di Prali e in assenza di struttura
tecnica interna è stato incaricato il geometra Alessandro Dalmasso con studio in Perrero per il
coordinamento dell’intervento e la contabilizzazione dei lavori;
VISTO lo stato finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 20-7-2020 per l’importo di €
14.686,05;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 20-7-2020;
VISTA il certificato di regolare esecuzione dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 20.7.2020
dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Barus snc, con sede in Prali (TO), i lavori di
sistemazione del crollo di un tratto di muratura di sostegno della strada del Lausoun per l’importo di €
14.686,05 e ne risulta il credito dell’impresa Barus snc di € 14.686,05 oltre IVA;
VISTA la fattura n.20/PA in data 28.7.2020 per l’importo di € 14.686,05 oltre € 3.230,93 per IVA, per
l’ammontare complessivo di € 17.916,98 emessa dalla ditta Barus snc, con sede in Prali (TO);
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_23227866 con
scadenza validità 17.11.2020, l’impresa Barus snc, con sede in Prali, risulta aver regolarmente provveduto
al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;
VISTA la parcella n.6/2020/PA emessa in data 28.7.2020 dal geometra Alessandro Dalmasso con studio in
Perrero – Via Monte Nero n.6, relativa alle prestazioni professionali per la direzione e contabilità dei lavori
di sistemazione del crollo di un tratto di muratura di sostegno della strada del Lausoun, per l’importo di €
765,12, oltre € 30,60 per cassa previdenziale, per l’ammontare complessivo di € 795,72;

DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 30.07.2020, la Cassa italiana di
previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ha dichiarato regolare la posizione contributiva del
geometra Alessandro Dalmasso;
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;
determina
di approvare lo stato finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 20-7-2020 per l’importo di
€ 14.686,05 e il certificato di regolare esecuzione dei lavori predisposti dal direttore dei lavori in data
20.7.2020 dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Barus Paolo, con sede in Prali (TO), i lavori di
sistemazione del crollo di un tratto di muratura di sostegno della strada del Lausoun per l’importo di €
14.686,05 e ne risulta il credito dell’impresa Barus snc di € 14.686,05 oltre IVA;
di liquidare la fattura n.20/PA in data 28.7.2020 per l’importo di € 14.686,05 oltre € 3.230,93 per IVA, per
l’ammontare complessivo di € 17.916,98 emessa dalla ditta Barus snc, con sede in Prali (TO);
di liquidare la parcella n.6/2020/PA emessa in data 28.7.2020 dal geometra Alessandro Dalmasso con
studio in Perrero – Via Monte Nero n.6, relativa alle prestazioni professionali per la direzione e contabilità
dei lavori di sistemazione del crollo di un tratto di muratura di sostegno della strada del Lausoun, per
l’importo di € 765,12, oltre € 30,60 per cassa previdenziale, per l’ammontare complessivo di € 795,72;
di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori eseguiti, le cui risultanze risultano essere le
seguenti:
Importo lavori

€

14.686,05

Iva sui lavori

€

3.230,93

Spese tecniche di contabilità e direzione lavori

€

765,12

Oneri previdenziali su spese tecniche

€

30,60

Totale €

18.712,70

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti
2.02.01.09.014 (capitolo 11130/30) del Bilancio 2020 - gestione 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 31-08-2020
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 09-09-2020
Perrero, lì 09-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

