
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO TECNICO 

 

N.    215                                       del 13-11-2019 

 
 

 
 

OGGETTO: Ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral. CUP I52H18000320002 CIG 
7920712A4F - Approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro 
economico a consuntivo - Liquidazione spese tecniche CIGZC92674F6B 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

DATO ATTO che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-
7739 del 19.10.2018 ha approvato un programma di interventi di investimento a favore dei Comuni e 
Province piemontesi, tra i quali è inserito l’intervento di realizzazione dei lavori di ripristino scogliera sul 
torrente Germanasca zona Via Mistral nel Comune di Perrero per l’importo di € 100.000,00; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 13.02.2019, con la quale è stato conferito  all’Ing. 
Valter Ripamonti, con studio in Pinerolo (TO), Via Tessore n. 25, l’incarico relativo ai servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del 
coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle 
attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di ripristino scogliera sul torrente 
Germanasca zona Via Mistral nel Comune di Perrero; 
 
- la Deliberazione della Giunta comunale del 15/03/2019, n. 21, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo inerente la realizzazione dei lavori di ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral 
nel Comune di Perrero, redatto dall’Ing. Valter Ripamonti; 
 
- la Deliberazione della Giunta comunale del 19/06/2019, n. 44, di approvazione del progetto esecutivo 
inerente la realizzazione dei lavori di ripristino scogliera sul torrente Germanasca zona Via Mistral nel 
Comune di Perrero, redatto dall’Ing. Valter Ripamonti per l’importo complessivo di € 100.000,00; 
 
- la determinazione n. 105 in data 25.5.2019 del responsabile del servizio con la quale si provvedeva:  

- a svolgere preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice e delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, prevedendo la 
relativa pubblicazione sul profilo del committente; 

- a invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, un massimo di dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b), 
del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 
 



 

- la determinazione del responsabile del servizio n.138 in data 17.7.2019 di approvazione del verbale di gara 
del 12.7.2019 e di aggiudicazione dei lavori di ripristino scogliera sul torrente Germanasca in zona Via 
Mistral, all’impresa Barus snc con sede in Prali per l’importo di € 45.659,83, oltre IVA;  
 
VISTO il contratto Rep. n.7/2019 sottoscritto in data 4.9.2019 e il verbale di consegna dei lavori sottoscritto 
in via d’urgenza in data 29.7.2019; 
 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio n.184 in data 25-9-2019 di approvazione del 
primo stato di avanzamento dei lavori alla data dell’ 11.9.2019, predisposto dall’ing. Valter Ripamonti, dal 
quale risultano eseguiti dalla ditta Barus snc, con sede in Prali (TO), Località Goutaglio, n. 1, lavori per 
l’importo di € 40.005,54 e liquidazione del certificato di pagamento n.1 dal quale risulta il credito della ditta 
Barus snc per l’importo di € 39.805,51 oltre € 8.757,21 per IVA per l’ammontare complessivo di € 
48.562,72; 
 
VISTO lo stato finale dei lavori alla data del 24.9.2019, predisposto dall’ing. Valter Ripamonti, dal quale 
risultano eseguiti dalla ditta Barus snc, con sede in Prali (TO), Località Goutaglio, n. 1, lavori per l’importo di 
€ 45.659,83; 
 
VISTO il certificato di pagamento n.2 dal quale risulta il credito della ditta Barus snc per l’importo di € 
5.854,32 oltre € 1.287,95 per IVA per l’ammontare complessivo di € 7.142,27; 
 
VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dall’ing. Valter Ripamonti 
in data 21.10.2019, dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Barus snc, lavori per l’importo di € 
43.659,83 da cui detratto l’importo del certificato di pagamento n.1 di € 39.805,51, resta il credito 
dell’impresa di € 5.854,32 oltre l’IVA; 
 
VISTA la fattura n.64/PA in data 12.11.2019 per l’importo di € 5.854,32 oltre € 1.287,95 per IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 7.142,27 emessa dalla ditta Barus snc,  con sede in Prali (TO), Località 
Goutaglio, n. 1; 
 
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_16583830 con 
scadenza validità 20.11.2019, 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 FATTPA 39_19 emessa dall’ing. Valter Ripamonti in data 31-10-2019 relativa alle 
prestazioni professionali di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza dei lavori di ripristino 
scogliera sul torrente Germanasca per l’importo di € 7.920,00 oltre € 316,80 per cassa previdenziale e € 
1.812,10 per IVA per l’ammontare complessivo di € 10.048,90; 
 
DATO ATTO che dal Certificato di regolarità contributiva Numero protocollo Inarcassa.1536565.08-11-
2019 rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti in data 8-11-
2019 l’ing. Valter Ripamonti, risulta in regola con gli adempimenti contributivi; 
 
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 alla data del 24.9.2019, predisposto dall’ing. Valter Ripamonti, dal 
quale risultano eseguiti dalla ditta Barus snc, con sede in Prali (TO), Località Goutaglio, n. 1, lavori per 
l’importo di € 45.659,83 e il certificato di pagamento n.2 dal quale risulta il credito della ditta Barus snc per 
l’importo di € 5.854,32 oltre € 1.287,95 per IVA per l’ammontare complessivo di € 7.142,27 ; 
 
di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dall’ing. Valter 
Ripamonti in data 21.10.2019, dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta Barus snc, lavori per 
l’importo di € 43.659,83 da cui detratto l’importo del certificato di pagamento n.1 di € 39.805,51, resta il 
credito dell’impresa di € 5.854,32 oltre l’IVA; 
 
di approvare il quadro economico a consuntivo relativo ai lavori in oggetto le cui risultanze finali risultano 
essere le seguenti: 

Importo lavori € 45.659,83 

IVA sui lavori € 10.045,16 

Spese tecniche di progettazione,  

direzione lavori e coord. sicurezza 

 

€ 

 

7.920,00 

Oneri previdenziali su spese tecniche 

IVA su spese tecniche  

€ 

€ 

316,80 

1.812.10 

TOTALE € 65.753,89 

 

di liquidare la fattura n.64/PA in data 12.11.2019 per l’importo di € 5.854,32 oltre € 1.287,95 per IVA, per 
l’ammontare complessivo di € 7.142,27 emessa dalla ditta Barus snc,  con sede in Prali (TO), Località 
Goutaglio, n. 1; 
 
di liquidare la parcella FATTPA 39_19 emessa dall’ing. Valter Ripamonti in data 31-10-2019 relativa alle 
prestazioni professionali di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza dei lavori di ripristino 
scogliera sul torrente Germanasca per l’importo di € 7.920,00 oltre € 316,80 per cassa previdenziale e € 
1.812,10 per IVA per l’ammontare complessivo di € 10.048,90; 
 
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti 
2.02.01.09.014 (capitolo 11050/1) del Bilancio 2019 - 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 13-11-2019 
                                                                                     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 13-11-2019 

 
Perrero, lì 13-11-2019 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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