COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
del 19-11-2021

N. 217

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza area esterna delle scuole di Perrero.
Approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP
I57H21005040001 - CIG 884145142D. Liquidazione spese tecniche CIG ZD931FFFF9

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che il Comune di Perrero intende utilizzare una parte del finanziamento di € 81.300,81 previsto
dall’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed assegnato con Decreto
del Ministro dell’Interno del 29.01.2021, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
dell’area esterna delle scuole di Perrero;
RICHIAMATE:
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 96 del 4.06.2021, di affidamento all’arch. Tatila Barus,
con studio in Perosa Argentina (TO), Via Saretto n.38, dell’incarico relativo ai servizi di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative
connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’area
esterna delle scuole di Perrero;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 07.07.2021, n.41, di approvazione del progetto definitivoesecutivo per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’area esterna delle scuole di
Perrero, redatto dall’arch. Talita Barus per l’importo di € 18.800,00 di cui € 15.211,49 per lavori;
- la determinazione del responsabile del servizio n.131 in data 4-8-2021 di affidamento alla ditta M.C. sas di
Coutandin & C. con sede in Perrero (TO), Località Eiciassie n. 1, dei lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza dell’area esterna delle scuole di Perrero, per l’importo di € 14.918,11 di cui € 166,27
quali oneri per la sicurezza, oltre IVA, alle condizioni di cui all’offerta presentata in data 30.07.2021 ed
acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2862 del 30.07.2021;
- il contratto rep. n.08/2021 sottoscritto in data 10.9.2021;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 15.10.2021;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 20-10-2021 dal direttore dei lavori, dal quale risultano
eseguiti dalla ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in Perrero (TO), Località Eiciassie n. 1, lavori per
l’importo di € 14.918,11;
VISTA la relazione del direttore lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in data
20.10.2021 dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in
Perrero (TO), Località Eiciassie n. 1, lavori per l’importo di € 14.918,11 e il certificato di pagamento finale
dal quale risulta il credito dell’impresa di € 14.918,11 oltre l’IVA;
VISTA la fattura n.6PA emessa in data 12-11-2021 dalla ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in Perrero
(TO), Località Eiciassie n. 1 per l’importo di € 14.918,11 oltre € 1.491,81 per IVA, per l’ammontare
complessivo di € 16.409,92;
DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_28323563 con
scadenza validità 19.02.2022, la ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in Perrero (TO), Località
Eiciassie n. 1, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli
enti previdenziali;
VISTA la fattura n.11/FE emessa in data 18-11-2021 dall’arch. Talita Barus relativa agli onorari per l’incarico
di progettazione e direzione dei lavori ammontante a € 1.462,64 oltre € 58,51 per contributo cassa
previdenziale, non soggetto a IVA, per l’ammontare complessivo di € 1.521,15;
DATO ATTO che con certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 12.11.2021, la Cassa Nazionale di
previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti ha dichiarato regolare la posizione
contributiva dell’arch. Talita Barus;
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 redatto in data 20-10-2021 dal direttore dei lavori, dal quale risultano
eseguiti dalla ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in Perrero (TO), Località Eiciassie n. 1, lavori per
l’importo di € 14.918,11;
di approvare la relazione del direttore lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto in
data 20.10.2021 dal quale risultano regolarmente eseguiti dalla ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in
Perrero (TO), Località Eiciassie n. 1, lavori per l’importo di € 14.918,11 e il certificato di pagamento finale
dal quale risulta il credito dell’impresa di € 14.918,11 oltre l’IVA;
di liquidare la fattura n.6PA emessa in data 12-11-2021 dalla ditta M.C. sas di Coutandin & C. con sede in
Perrero (TO), Località Eiciassie n. 1 per l’importo di € 14.918,11 oltre € 1.491,81 per IVA, per l’ammontare
complessivo di € 16.409,92;
di liquidare la fattura n.11/FE emessa in data 18-11-2021 dall’arch. Talita Barus relativa agli onorari per
l’incarico di progettazione e direzione dei lavori ammontante a € 1.462,64 oltre € 58,51 per contributo
cassa previdenziale, non soggetto a IVA, per l’ammontare complessivo di € 1.521,15;

di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza dell’area esterna delle scuole di Perrero, le cui risultanze risultano essere le seguenti:
Importo lavori

€

14.918,11

Iva sui lavori 10%

€

1,491,81

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

€

1.462,64

Oneri previdenziali

€

58,51

Totale €

17.931,07

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura piano dei conti cod.
2.02.01.09.002 (capitolo 11360/1) del Bilancio 2021 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 19-11-2021
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 19-11-2021
Perrero, lì 19-11-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

