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COPIA ALBO 

 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE 

PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA PUBBLICA - URBANISTICA 

 
N. per Servizio 91 del 10/12/2014 

  

 

 

Responsabile del Servizio: Arch. ALESSANDRIA Emanuele 

 

OGGETTO: Primo programma "6000 campanili". Lavori di messa in sicurezza delle strade 

comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in frazione Tre Rivi, adeguamento 

impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e risanamento delle sedi stradali. 

Approvazione e liquidazione 1° Stato Avanzamento lavori e liquidazione lavori in 

economia nelle somme a disposizione. CUP G17H13002760001. CIG (lavori a 

base d'asta) 58714455B0.      

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici addì dieci del mese di dicembre nella sede comunale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 16 del 15/03/2014 di affidamento del SERVIZIO 

MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA 

PUBBLICA - URBANISTICA al sottoscritto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità; 

Visto il decreto sindacale n. 03 del 21/03/2014 

Adotta la seguente determinazione: 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

- Il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni 

urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 

agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 - S.O. n.63, destina 

l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e 

Conservazione del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 70, in data 18/10/2013, è 

stato affidato al geom. MAROCCO Giovanni, con studio in via Ricciardo n. 39 di Ceresole 

Alba (CN), l’incarico per la redazione del Progetto Definitivo dei “Lavori di messa in 

sicurezza delle strade comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in frazione Tre Rivi, 

adeguamento impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e risanamento delle sedi 

stradali” al fine di partecipare al Programma “6000 Campanili“; 

- Con Delibera di G.C. n. 57 del 21/10/2013 si approvava il progetto Definitivo dei “Lavori di 

messa in sicurezza delle strade comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in frazione Tre 

Rivi, adeguamento impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e risanamento delle 

sedi stradali”, redatto dal geom. MAROCCO Giovanni, con studio in via Ricciardo n. 39 di 

Ceresole Alba (CN), pervenuto al Comune di Monteu Roero in data 21/10/2013 prot. n. 

3528, per un importo complessivo di € 970.000,00; 

- Con Delibera di G.C. n. 58 del 21/10/2013 si approvava l’istanza di contributo finanziario 

ed il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il 

Comune di Monteu Roero, relativo all’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza delle 

strade comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in frazione Tre Rivi, adeguamento 

impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e risanamento delle sedi stradali” per un 

importo complessivo di € 970.000,00; 

- Con graduatoria approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

470 del 27/12/2013, risulta che il progetto sopra indicato presentato dal Comune di Monteu 

Roero, in seguito alla partecipazione del bando “Primo Programma 6000 Campanili”, è stato 

ammesso a finanziamento; 

- Con lettera del 25/06/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato 

l’avvenuta esecutorietà del Disciplinare n. 3113 del 10/03/2014 che regola i rapporti tra il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli 

Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 

Speciali e il Comune di Monteu Roero, in cui risulta un impegno di spesa a favore del 

Comune di Monteu Roero pari ad € 970.000,00 registrato alla Corte dei Conti il 12/06/2014 

Reg. 1 Fg. 2530; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e 

Conservazione del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 32, in data 27/06/2014, è 

stato affidato al geom. MAROCCO Giovanni di Ceresole Alba (CN) ed all’ing. VOLPE 

Armando di Castiglione Falletto (CN) l’incarico per la redazione della progettazione 

esecutiva, della direzione lavori e della contabilizzazione lavori, al perito industriale 

BORGNA IVAN dello Studio Integra Soluzioni di Alba (CN) l’incarico per la redazione 

della progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere impiantistiche, al geom. 

CHIAVERO MAURO di Vezza d’Alba (CN) l’incarico per la redazione dei rilievi catastali, 

all’ing. VOLPE Armando di Castiglione Falletto (CN) l’incarico per la redazione della 

progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere strutturali nonché per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e 

Conservazione del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 47, in data 29/07/2014, è 

stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto in contradditorio 
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con il geom. MAROCCO Giovanni con studio in via Ricciardo 39 di Ceresole Alba (CN) e 

l’ing. VOLPE Armando con studio in via Alba-Monforte 66 di Castiglione Falletto (CN), 

dei "Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in 

frazione Tre Rivi, adeguamento impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e 

risanamento delle sedi stradali”; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/07/2014 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal geom. MAROCCO Giovanni con studio in via 

Ricciardo 39 di Ceresole Alba (CN) e dall’ing. VOLPE Armando con studio in via Alba-

Monforte 66 di Castiglione Falletto (CN), dell’importo complessivo di € 970.000,00, di cui 

€ 650.454,80 per lavori a base d’asta ed € 319.545,20 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, con il seguente quadro economico: 

A. LAVORI A BASE D’ASTA 

Di cui per lavori soggetti a ribasso                  € 449.215,84 

Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso               €     7.037,62 

Di cui per oneri di manodopera non soggetti a ribasso           € 194.201,34 

€  650.454,80 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1 IVA su lavori a base d’asta di realiz. Marciapiedi in fraz. Tre Rivi (10%) 

(10% su € 229.490,73 + quota parte oneri sic. Speciali € 2.387,00) 

€    23.187,77 

2 IVA su lavori a base d’asta di manut. e risanamento sedi stradali (22%) 

(22% su € 417.847,07 + quota parte oneri sic. Speciali € 730,00) 

€    92.086,96 

3 Lavori per opere spec. Di adeguamento dell’impianto di illuminazione 

pubblica previsti in progetto da appaltare a parte (compr. IVA al 10%) 

€    42.790,00 

4 Progettazione prel., def., esec., direz. e contabiliz. lavori (6% imp. lavori) €    39.027,29 

5 Progettazione e direzione lavori impianto elettrico €      2.000,00 

6 Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esec. €      7.000,00 

7 Calcolo strutturale opere in C.A. €      2.500,00 

8 Collaudo statico opere in C.A. €         600,00 

9 Redazione di rilievi ed indagini catastali €      1.700,00 

10 Collaudo tecnico amministrativo €      6.000,00 

11 Contributi integrativi spese tecniche (4% su € 58.827,29) €      2.353,09 

12 IVA su spese tecniche e contr. integrativi (22% su € 61.180,38) €    13.459,68 

13 Accantonamento per incentivo RUP (1% su lav a base d’asta e lav. in ec.) €      7.544,40 

14 Spese per gara, commissione giudicatrice e contrib. AVCP €      1.000,00 

15 Lavori in economia per lo spostamento di sottoservizi per la realizzazione 

dei marciapiedi (compr. IVA al 22%) 

€    29.280,00 

16 Lavori in economia per la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale 

e verticale (compr. IVA al 10%) 

€    11.000,00 

17 Lavori in economia per l’efficientamento dei punti luce di proprietà 

ENEL SOLE e del capoluogo (compr. IVA al 22%) 

€    37.923,70 

18 Arrotondamenti ed imprevisti €           92,31 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  319.545,20 

 IMPORTO GENERALE (A+B) €  970.000,00 

- Il giorno 23/07/2014 è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Monteu 

Roero (dal 23/07/2014 al 04/08/2014) un avviso di manifestazione di interesse 

all’affidamento dei lavori in oggetto e che a seguito della manifestazione di interesse, con 

verbale in data 05/08/2014, sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici da invitare a 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e 

Conservazione del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica n. 57, in data 28/08/2014, sono 
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stati nominati, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i membri della 

Commissione di gara inerente l’appalto in oggetto; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 49 in data 08/08/2014, venivano individuati ed 

indicati gli elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 60 in data 16/09/2014, a seguito 

dell’espletamento delle procedure di gara, venivano affidati i "Lavori di messa in sicurezza 

delle strade comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in frazione Tre Rivi, adeguamento 

impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e risanamento delle sedi stradali" alla 

Ditta S.A.M. S.p.A. con sede in via Roma n. 12 di Monforte d’Alba (CN) nell'importo 

complessivo di € 212.142,18 (a seguito del ribasso di gara del 52,775%) che oltre a € 

7.037,62 per Oneri per la Sicurezza ed € 194.201,34 per Oneri di manodopera risulta un 

importo complessivo pari ad € 413.381,14 oltre ad aliquota IVA. di legge; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 65 in data 30/09/2014, venivano affidati i lavori 

in economia non previsti dall’appalto in oggetto di efficientamento dei punti luce di 

proprietà ENEL SOLE e del capoluogo, alla ditta ENEL SOLE s.r.l., con sede in viale Tor 

di Quinto n. 45/47, di Roma, nell'importo complessivo pari ad € 31.085,00 oltre ad aliquota 

IVA. 22%; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 66 in data 30/09/2014, venivano affidati i lavori 

in economia non previsti dall’appalto in oggetto di adeguamento dell’impianto di 

illuminazione pubblica sul territorio Comunale, alla ditta CITY DESIGN S.p.A., con sede in 

via Trattori n. 23 – fraz. Roncadelle, di Ormelle (TV), ed alla ditta VIGLIONE ATTILIO 

IMPIANTI ELETTRICI, con sede in frazione S.S. Trinità n. 36, di S. Stefano Roero (CN), 

nell'importo complessivo pari ad € 38.900,00 oltre ad aliquota IVA. 10%; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 67 in data 30/09/2014, venivano affidati i lavori 

in economia non previsti dall’appalto in oggetto di realizzazione di nuova segnaletica 

orizzontale e verticale nel territorio Comunale, alla ditta BORGOSEGNALETICA s.n.c., 

con sede in via Tetto Mantello n. 26, di Borgo San Dalmazzo (CN), nell'importo 

complessivo pari ad € 10.000,00 oltre ad aliquota IVA. 10%; 

- Con verbale in data 10/10/2014 venivano consegnati in via d’urgenza i lavori alla ditta 

affidataria; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 73 in data 14/10/2014, si approvava il seguente 

quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva: 

A. LAVORI A CONTRATTO 

Di cui per lavori soggetti a ribasso                  € 212.142,18 

Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso               €     7.037,62 

Di cui per oneri di manodopera non soggetti a ribasso           € 194.201,34 

€  413.381,14 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1 IVA su lavori a base d’asta di realiz. Marciapiedi in fraz. Tre Rivi (10%) 

(10% su € 148.781,64) 

€    14.878,16 

2 IVA su lavori a base d’asta di manut. e risanamento sedi stradali (22%) 

(22% su € 264.599,50) 

€    58.211,89 

3 Lavori per opere spec. Di adeguamento dell’impianto di illuminazione 

pubblica previsti in progetto da appaltare a parte (compr. IVA al 10%) 

€    42.790,00 

4 Progettazione prel., def., esec., direz. e contabiliz. lavori (6% imp. lavori) €    39.027,29 

5 Progettazione e direzione lavori impianto elettrico €      2.000,00 
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6 Coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esec. €      7.000,00 

7 Calcolo strutturale opere in C.A. €      2.500,00 

8 Collaudo statico opere in C.A. €         600,00 

9 Redazione di rilievi ed indagini catastali €      1.700,00 

10 Collaudo tecnico amministrativo €      6.000,00 

11 Contributi integrativi spese tecniche (4% su € 58.827,29) €      2.353,09 

12 IVA su spese tecniche e contr. integrativi (22% su € 61.180,38) €    13.459,68 

13 Accantonamento per incentivo RUP (1% su lav a base d’asta e lav. in ec.) €      7.544,40 

14 Spese per gara, commissione giudicatrice e contrib. AVCP €      1.000,00 

15 Lavori in economia per lo spostamento di sottoservizi per la realizzazione 

dei marciapiedi (compr. IVA al 22%) 

€    29.280,00 

16 Lavori in economia per la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale 

e verticale (compr. IVA al 10%) 

€    24.000,00 

17 Lavori in economia per l’efficientamento dei punti luce di proprietà 

ENEL SOLE e del capoluogo (compr. IVA al 22%) 

€    37.923,70 

18 Imprevisti €    20.000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  310.268,21 

 IMPORTO RIMODULATO A SEGUITO CONTRATTO (A+B) €  723.649,35 

C. ECONOMIE DI GARA €  246.350,65 

 IMPORTO GENERALE (A+B+C) €  970.000,00 

- In data 11/11/2014, con n. 876 di rep., veniva stipulato con la ditta il contratto d’appalto, 

registrato ad Alba il 24/11/2014 al n. 1704 serie 3, per un importo di € 413.381,14 al netto 

del ribasso di gara del 52,775%; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 82 in data 18/11/2014, si autorizzava la ditta 

S.A.M. S.p.A. con sede in via Roma n. 12 di Monforte d’Alba (CN), a subappaltare alla 

Ditta I.T.E.P. s.n.c. di Dacomo Tomaso & C., con sede in fraz. San Grato n. 77 di S.Stefano 

Roero (CN), le opere di "scavo e rilevati, posa cordoli tubi e pozzetti, opere di calcestruzzo e 

noleggio macchinari", per un importo presunto di € 50.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 83 in data 28/11/2014, venivano affidati i lavori 

in economia non previsti dall’appalto in oggetto di spostamento dei sottoservizi propedeutici 

alla realizzazione dei marciapiedi, alla ditta I.T.E.P. s.n.c. di Dacomo Tomaso & C., con 

sede in fraz. San Grato n. 77 di S.Stefano Roero (CN) e alla ditta ANSELMO ELIO & C. 

s.n.c., con sede in strada Sappelletto n. 32 di Sommariva Perno (CN), nell'importo 

complessivo pari ad € 24.000,00 oltre ad aliquota IVA. 22%; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio Manutenzione Gestione e Conservazione del 

Patrimonio Comunale – edilizia pubblica n. 84 in data 28/11/2014, venivano affidati i lavori 

in economia non previsti dall’appalto in oggetto di realizzazione di nuova segnaletica 

orizzontale e verticale nel territorio Comunale, alla ditta BORGOSEGNALETICA s.n.c., 

con sede in via Tetto Mantello n. 26, di Borgo San Dalmazzo (CN), nell'importo aggiuntivo 

pari ad € 11.800,00 oltre ad aliquota IVA. 10% 

 

 

Preso atto che la D.L., nelle persone del geom. MAROCCO Giovanni con studio in via Ricciardo 

39 di Ceresole Alba (CN) e dell’ing. VOLPE Armando con studio in via Alba-Monforte 66 di 

Castiglione Falletto (CN), hanno presentato in data 03/12/2014 prot. 4291, per la loro approvazione 

e liquidazione gli elaborati contabili relativi al 1° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 03/12/2014, dai 
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quali si rilevano le seguenti risultanze: 

– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti a corpo  €   28.660,47 

– Ritenute di legge      €        143,30 

– Arrotondamento      €            2,17 

– Certificati di pagamento già emessi    €            0,00 

– Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA   €   28.515,00 

 

– Ammontare complessivo dei lavori eseguiti a misura € 215.848,25 

– Ritenute di legge      €     1.079,24 

– Arrotondamento      €            4,01 

– Certificati di pagamento già emessi    €            0,00 

– Credito dell’impresa risultante al netto dell’IVA   € 214.765,00 

 

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 28.515,00 al 

netto dell’IVA 10%; 

 

Vista la fattura n. 549, in data 09/12/2014, prodotta dalla ditta S.A.M. S.p.A. con sede in via Roma 

n. 12 di Monforte d’Alba (CN) di complessivi € 31.366,50 (di cui € 28.515,00 per lavori ed € 

2.851,50 per IVA 10%); 

 

Visto il certificato di pagamento n. 2 emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 214.765,00 al 

netto dell’IVA 22%; 

 

Vista la fattura n. 550, in data 09/12/2014, prodotta dalla ditta S.A.M. S.p.A. con sede in via Roma 

n. 12 di Monforte d’Alba (CN) di complessivi € 262.013,30 (di cui € 214.765,00 per lavori ed € 

47.248,30 per IVA 22%); 

 

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo alle spese tecniche di progetto e Direzione Lavori, 

emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 12.000,00 al netto dell’IVA e contributo integrativo; 

 

Vista la parcella pro-forma in data 03/12/2014 prodotta dal geom. MAROCCO Giovanni con studio 

in via Ricciardo 39 di Ceresole Alba (CN) di complessivi € 15.225,60 (di cui € 12.000,00 per spese 

tecniche ed € 3.225,60 per IVA 22% e contributo integrativo 4%); 

 

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo alle spese tecniche di progetto e Direzione Lavori, 

emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 12.000,00 al netto dell’IVA e contributo integrativo; 

 

Vista la parcella pro-forma in data 03/12/2014 prodotta dall’ing. VOLPE Armando con studio in via 

Alba-Monforte 66 di Castiglione Falletto (CN) di complessivi € 15.225,60 (di cui € 12.000,00 per 

spese tecniche ed € 3.225,60 per IVA 22% e contributo integrativo 4%); 

 

Visto il certificato di pagamento n. 1 relativo alle spese tecniche di redazione di rilievi ed indagini 

catastali, emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 1.700,00 al netto dell’IVA e contributo 

integrativo; 

 

Vista la parcella pro-forma in data 03/12/2014 prodotta dal geom. CHIAVERO Mauro con studio in 

via Montaldo Roero 56 di Vezza d’Alba (CN) di complessivi € 2.156,96 (di cui € 1.700,00 per 

spese tecniche ed € 456,96 per IVA 22% e contributo integrativo 4%); 

 

Visto il certificato di pagamento n. 2 relativo alle spese tecniche di coordinamento sicurezza, 

emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 3.500,00 al netto dell’IVA e contributo integrativo; 
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Vista la parcella pro-forma in data 03/12/2014 prodotta dall’ing. VOLPE Armando con studio in via 

Alba-Monforte 66 di Castiglione Falletto (CN) di complessivi € 4.440,80 (di cui € 3.500,00 per 

spese tecniche ed € 940,80 per IVA 22% e contributo integrativo 4%); 

 

Visto il certificato di pagamento n. 3 relativo alle spese tecniche di calcolo strutturale opere in C.A., 

emesso in data 03/12/2014, per l’importo di € 1.500,00 al netto dell’IVA e contributo integrativo; 

 

Vista la parcella pro-forma in data 03/12/2014 prodotta dall’ing. VOLPE Armando con studio in via 

Alba-Monforte 66 di Castiglione Falletto (CN) di complessivi € 1.903,20 (di cui € 1.500,00 per 

spese tecniche ed € 403,20 per IVA 22% e contributo integrativo 4%); 

 

Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione e liquidazione degli atti relativi al 1° 

S.A.L. come sopra specificati; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia di realizzazione di nuova 

segnaletica orizzontale e verticale nel territorio Comunale, redatto e firmato in data 10/12/2014 dal 

Responsabile del servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione Patrimonio – Edilizia Pubblica 

del comune di Monteu Roero Arch. ALESSANDRIA EMANUELE, dove risultano eseguiti 

dall’Impresa BORGOSEGNALETICA s.n.c., con sede in via Tetto Mantello n. 26, di Borgo San 

Dalmazzo (CN) lavori in economia nell’importo netto di € 9.694,00 più I.V.A. 10% di € 969,40 per 

complessivi € 10.663,40 contenuti entro il limite delle somme autorizzate; 

 

VISTE le fatture n. 373 del 04/12/2014 e n. 374 del 09/12/2014, prodotte dalla Ditta 

BORGOSEGNALETICA s.n.c., con sede in via Tetto Mantello n. 26, di Borgo San Dalmazzo 

(CN), relative al primo ed al secondo acconto dei lavori in economia di realizzazione di nuova 

segnaletica orizzontale e verticale nel territorio Comunale, per un importo di € 4.902,00 più I.V.A. 

10% di € 490,20 e per un importo di € 4.792,00 più I.V.A. 10% di € 479,20, per complessivi € 

10.663,40; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia di spostamento dei 

sottoservizi propedeutici alla realizzazione dei marciapiedi, redatto e firmato in data 10/12/2014 dal 

Responsabile del servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione Patrimonio – Edilizia Pubblica 

del comune di Monteu Roero Arch. ALESSANDRIA EMANUELE, dove risultano eseguiti 

dall’Impresa I.T.E.P. s.n.c. di Dacomo Tomaso & C., con sede in fraz. San Grato n. 77 di S.Stefano 

Roero (CN) e dall’Impresa ANSELMO ELIO & C. s.n.c., con sede in strada Sappelletto n. 32 di 

Sommariva Perno (CN) lavori in economia nell’importo netto di € 24.000,00 più I.V.A. 22% di € 

5.280,00 per complessivi € 29.280,00 contenuti entro il limite delle somme autorizzate; 

 

VISTA la fattura n. 89/14 del 28/11/2014, prodotta dalla Ditta I.T.E.P. s.n.c. di Dacomo Tomaso & 

C., con sede in fraz. San Grato n. 77 di S.Stefano Roero (CN), e VISTA la fattura n. 54/2014 del 

28/11/2014 prodotta dalla Ditta ANSELMO ELIO & C. s.n.c., con sede in strada Sappelletto n. 32 

di Sommariva Perno (CN), relative al saldo dei lavori in economia di spostamento dei sottoservizi 

propedeutici alla realizzazione dei marciapiedi, per un importo di € 18.800,00 più I.V.A. 22% di € 

4.136,00 e per un importo di € 5.200,00 più I.V.A. 22% di € 1.144,00, per complessivi € 29.280,00; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia di adeguamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica sul territorio Comunale, redatto e firmato in data 

10/12/2014 dal Responsabile del servizio Gestione, Manutenzione e Conservazione Patrimonio – 

Edilizia Pubblica del comune di Monteu Roero Arch. ALESSANDRIA EMANUELE, dove 

risultano eseguiti dalla ditta CITY DESIGN S.p.A., con sede in via Trattori n. 23 – fraz. 

Roncadelle, di Ormelle (TV) e dalla ditta VIGLIONE ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI, con sede 

in frazione S.S. Trinità n. 36, di S. Stefano Roero (CN) lavori e forniture in economia nell’importo 
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netto di € 38.900,00 più I.V.A. 10% di € 3.890,00 per complessivi € 42.790,00 contenuti entro il 

limite delle somme autorizzate; 

 

VISTA la fattura n. 1401 del 28/11/2014, prodotta dalla Ditta CITY DESIGN S.p.A., con sede in 

via Trattori n. 23 – fraz. Roncadelle, di Ormelle (TV), e VISTA la fattura n. 87 del 02/12/2014 

prodotta dalla Ditta VIGLIONE ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in frazione S.S. 

Trinità n. 36, di S. Stefano Roero (CN), relative al saldo dei lavori in economia di adeguamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica sul territorio Comunale, per un importo di € 21.916,00 più 

I.V.A. 10% di € 2.191,60 e per un importo di € 16.984,00 più I.V.A. 10% di € 1.698,40, per 

complessivi € 42.790,00; 

 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, le forniture ed i servizi in 

economia; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

VISTO il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, emanato con D.P.R. 05 ottobre 

2010, n. 207; 

 

VISTO il “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 

145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. ed i Certificati di Pagamento dei 

“Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali. Realizzazione nuovi marciapiedi in 

frazione Tre Rivi, adeguamento impianto di illuminazione pubblica, manutenzione e 

risanamento delle sedi stradali”, redatti e firmati dalla Direzione Lavori geom. MAROCCO 

Giovanni con studio in via Ricciardo 39 di Ceresole Alba (CN) e ing. VOLPE Armando con 

studio in via Alba-Monforte 66 di Castiglione Falletto (CN), pervenuti in data 03/12/2014 

prot. 4291 per lavori eseguiti a tutto il 03/12/2014; 

 

2. DI LIQUIDARE di conseguenza a favore di: 

 S.A.M. S.p.A., impresa appaltatrice, la somma di € 28.515,00 oltre ad IVA 10% (€ 

2.851,50), per complessivi € 31.366,50 a saldo del Certificato di Pagamento per lavori n. 

1, emesso dalla D.L. in data 03/12/2014; 

 S.A.M. S.p.A., impresa appaltatrice, la somma di € 214.765,00 oltre ad IVA 22% (€ 

47.248,30), per complessivi € 262.013,30 a saldo del Certificato di Pagamento per lavori 

n. 2, emesso dalla D.L. in data 03/12/2014; 

 Geom. MAROCCO Giovanni, progettista incaricato, la somma di € 12.000,00 oltre ad 

IVA 22% e contributo integrativo 4% (€ 3.225,60), per complessivi € 15.225,60 a saldo 

del Certificato di Pagamento per spese tecniche n. 1, emesso dalla D.L. in data 
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03/12/2014; 

 Ing. VOLPE Armando, progettista incaricato, la somma di € 12.000,00 oltre ad IVA 

22% e contributo integrativo 4% (€ 3.225,60), per complessivi € 15.225,60 a saldo del 

Certificato di Pagamento per spese tecniche n. 1, emesso dalla D.L. in data 03/12/2014; 

 Geom. CHIAVERO Mauro, progettista incaricato del catasto, la somma di € 1.700,00 

oltre ad IVA 22% e contributo integrativo 4% (€ 456,96), per complessivi € 2.156,96 a 

saldo del Certificato di Pagamento per spese tecniche n. 1, emesso dalla D.L. in data 

03/12/2014; 

 Ing. VOLPE Armando, progettista incaricato della sicurezza, la somma di € 3.500,00 

oltre ad IVA 22% e contributo integrativo 4% (€ 940,80), per complessivi € 4.440,80 a 

saldo del Certificato di Pagamento per spese tecniche n. 2, emesso dalla D.L. in data 

03/12/2014; 

 Ing. VOLPE Armando, progettista incaricato del calcolo C.A., la somma di € 1.500,00 

oltre ad IVA 22% e contributo integrativo 4% (€ 403,20), per complessivi € 1.903,20 a 

saldo del Certificato di Pagamento per spese tecniche n. 3, emesso dalla D.L. in data 

03/12/2014; 

 

3. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia di 

realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale nel territorio Comunale, redatto e 

firmato in data 10/12/2014 dal Responsabile del servizio Gestione, Manutenzione e 

Conservazione Patrimonio – Edilizia Pubblica del comune di Monteu Roero Arch. 

ALESSANDRIA EMANUELE, dove risultano eseguiti dall’Impresa 

BORGOSEGNALETICA s.n.c., con sede in via Tetto Mantello n. 26, di Borgo San 

Dalmazzo (CN) lavori in economia nell’importo netto di € 9.694,00 più I.V.A. 10% di € 

969,40 per complessivi € 10.663,40 contenuti entro il limite delle somme autorizzate, 

somma che può essere LIQUIDATA alla Ditta appaltatrice, a saldo di ogni suo avere e delle 

fatture n. 373 del 04/12/2014 (€ 4.902,00 più I.V.A. 10% di € 490,20) e n. 374 del 

09/12/2014 (€ 4.792,00 più I.V.A. 10% di € 479,20). 

 

4. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia di 

spostamento dei sottoservizi propedeutici alla realizzazione dei marciapiedi, redatto e 

firmato in data 10/12/2014 dal Responsabile del servizio Gestione, Manutenzione e 

Conservazione Patrimonio – Edilizia Pubblica del comune di Monteu Roero Arch. 

ALESSANDRIA EMANUELE, dove risultano eseguiti dall’Impresa I.T.E.P. s.n.c. di 

Dacomo Tomaso & C., con sede in fraz. San Grato n. 77 di S.Stefano Roero (CN) e 

dall’Impresa ANSELMO ELIO & C. s.n.c., con sede in strada Sappelletto n. 32 di 

Sommariva Perno (CN) lavori in economia nell’importo netto di € 24.000,00 più I.V.A. 

22% di € 5.280,00 per complessivi € 29.280,00 contenuti entro il limite delle somme 

autorizzate, somma che può essere LIQUIDATA alle Ditte appaltatrici, a saldo di ogni loro 

avere e delle fatture n. 89/14 del 28/11/2014 (I.T.E.P. s.n.c. € 18.800,00 più I.V.A. 22% di € 

4.136,00) e n. 54/2014 del 28/11/2014 (ANSELMO ELIO s.n.c. € 5.200,00 più I.V.A. 22% 

di € 1.144,00). 

 

5. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in economia di 

adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica sul territorio Comunale, redatto e 

firmato in data 10/12/2014 dal Responsabile del servizio Gestione, Manutenzione e 

Conservazione Patrimonio – Edilizia Pubblica del comune di Monteu Roero Arch. 

ALESSANDRIA EMANUELE, dove risultano eseguiti dalla ditta CITY DESIGN S.p.A., 

con sede in via Trattori n. 23 – fraz. Roncadelle, di Ormelle (TV) e dalla ditta VIGLIONE 

ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in frazione S.S. Trinità n. 36, di S. Stefano 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Monteu Roero.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla 

pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Roero (CN) lavori e forniture in economia nell’importo netto di € 38.900,00 più I.V.A. 10% 

di € 3.890,00 per complessivi € 42.790,00 contenuti entro il limite delle somme autorizzate, 

somma che può essere LIQUIDATA alle Ditte appaltatrici, a saldo di ogni loro avere e delle 

fatture n. 1401 del 28/11/2014 (CITY DESIGN S.p.A. € 21.916,00 più I.V.A. 10% di € 

2.191,60) e n. 87 del 02/12/2014 (VIGLIONE ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI € 

16.984,00 più I.V.A. 10% di € 1.698,40). 

 

6. DI DARE ATTO che il compenso di € 3.772,20, come incentivo al RUP per progettazione 

parziale e responsabilità nei lavori ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e del 

“Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione 

interna” approvato con Delib. G.C. n. 4 del 09/01/2012, conteggiato applicando il 50% della 

percentuale dell’1% sull’importo lavori, sarà oggetto di successiva liquidazione, con 

apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale; 
 

7. DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 415.065,36 

più € 3.772,20 come incentivo al RUP per complessivi € 418.837,56 all’intervento 

2.08.01.01 (ex cap. 2709) del bilancio 2014, che presenta la dovuta e sufficiente 

disponibilità; 

 

8. DI DARE ATTO che l'opera di "Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali. 

Realizzazione nuovi marciapiedi in frazione Tre Rivi, adeguamento impianto di 

illuminazione pubblica, manutenzione e risanamento delle sedi stradali", nell'importo 

complessivo pari a € 970.000,00, è finanziata nell’ambito del Programma “6000 Campanili“ 

con Disciplinare n. 3113 del 10/03/2014 che regola i rapporti tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali 

ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il 

Comune di Monteu Roero, in cui risulta un impegno di spesa a favore del Comune di 

Monteu Roero pari ad € 970.000,00 registrato alla Corte dei Conti il 12/06/2014 Reg. 1 Fg. 

2530; 

 

9. DI DARE ATTO che, tali somme sono state impegnate con determinazione del 

Responsabile del Servizio n. 49, del 08/08/2014 all’intervento 2.08.01.01 (ex cap. 2709) del 

bilancio 2014; 

 

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

 

11. DI TRASMETTERE, copia della presente all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Controllo di 

Gestione ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza 

 

Monteu Roero, li 10/12/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Arch. ALESSANDRIA Emanuele 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il 

medesimo periodo (15 gg.) dal 27/12/2014 al 10/01/2015. 

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

Monteu Roero, li 27/12/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. PESCE Giovanni 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Monteu Roero, li _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 

mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Importo € 

                                                

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Monteu Roero, li _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, li ____________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. PESCE Giovanni 

 

 


