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COMUNE  DI  MARENE
UFFICIO  TECNICO

tel. 0172-742029   -  fax. 0172-742455

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°:

14/13

DATA:

18.12.2013

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VARI TRATTI STRADALI PER ELIMINAZIONE
BUCHE E SISTEMAZIONE BANCHINE E SCARPATE
IN FRANA. – Liquidazione finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la D.G.C. n. 79 in data 08.08.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto nell’importo di € 51.967,76 (di cui € 39.256,67 a base di appalto, € 534,20 per
oneri di sicurezza), così come redatto dal Tecnico Comunale geom. Valerio Priora;

Visto il Contratto Rep. 667, in data 25.11.2013 con il quale i lavori sono stati affidati alla Ditta
SICAS ASFALTI S.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano per un importo netto di € 33.843,48,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA e salvo liquidazione finale;

Richiamata dal D.G.C. n. 107 del 28/11/2013 con la quale di è stato disposto:
1) di prendere atto della Relazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale in merito

all’esecuzione dei lavori in oggetto;
2) di soprassedere momentaneamente alla prevista posa in opera di tubazione autoportante per il

rinforzo banchina in frana lato nord di via Marconi per la presenza di cavo telefonico non
rilevabile in sede di progettazione;

3) di approvare la seguente modifica del quadro economico del progetto esecutivo dei suddetti
lavori:

QUADRO
ORIGINALE

QUADRO
MODIFICATO

a) Lavori a base di gara € 39.256,67
b) Lavori al netto del ribasso € 0,00 33.309,28
c) Opere per sicurezza cantiere non soggetto a

ribasso
€ 534,20 534,20

d) IVA sui Lavori € 8.356,08 7.445,57
e) Imprevisti ed altre opere accessorie in economia

diretta (segnaletica, forniture varie)
€ 2.500,00 8.100,74

f) IVA su imprevisti € 525,00 1.782,16
g) Compenso progettazione interna € 795,81 795,81

T  O  T  A  L  E € 51.967,77 51.967,77
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4) di individuare le seguenti ulteriori opere di manutenzione da realizzare con le economie sopra
evidenziate:
- eliminazione avvallamenti pavimentazione stradale di via Moglia Baratà mediante stesa di

conglomerato bituminoso;
- rinforzo della scarpata stradale lato sud di tratto via Costa Trucchi oggetto di risanamento,

causa accertata minaccia di frana, con posa di tubazione in calcestruzzo autoportante;
- fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per risagomature, compresa emulsione e onere

di preparazione e pulizia tratti di strada interessati;
5) di dare atto che i lavori e le forniture in economia diretta saranno affidati nel rispetto della

vigente normativa e del regolamento comunale in materia;
6) di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti attuativi di quanto sopra

deliberato;

Richiamata la determinazione n. 12/0801 del 03.12.2013 con la quale si è provveduto:
1) ad impegnare la differenza di maggior importo di € 5.600,74 più IVA iscritto alla voce

“Imprevisti ed altre opere accessorie in economia diretta (segnaletica, forniture varie)” del nuovo
quadro economico di progetto, approvato con D.G.C. n. 107 del 28/11/2013 per la realizzazione
di ulteriori opere impreviste di manutenzione stradale, in diretta economia.

2) a dare atto che per la realizzazione delle suddette maggiori opere impreviste ci si avvarrà
dell’appaltatore principale Ditta SICAS ASFALTI S.R.L., con sede in Via Scarnafigi, 26, 12030
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 00159170042 per
quanto pertinente ed assimilabile ai lavori principali, con applicazione dei prezzi unitari netti di
progetto o concordamento di nuovi prezzi se occorrenti e/o di altri fornitori o prestatori d’opera
da individuarsi successivamente ai sensi di quanto disposto dal vigente REGOLAMENTO
COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, nell’ambito
della disponibilità massima di spesa di € 8.100,74 oltre a IVA come individuata alla voce
“Imprevisti ed altre opere accessorie in economia diretta (segnaletica, forniture varie)” dal
sopraccitato quadro economico di spesa modificato.

3) a dare atto che a carico degli affidatari sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 provvedendo a fornire all’Amministrazione tutti gli
elementi identificativi richiesti dalla legge e a rispettare la normativa vigente nella stipula degli
eventuali contratti di fornitura e subappalto e che il mancato adempimento degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 sarà causa di immediata risoluzione del
contratto, che ai fini della tracciabilità di che trattasi si è provveduto ad acquisire il codice CIG n.
XAB0CBF6DF da utilizzarsi per le prestazioni della ditta già individuata SICAS ASFALTI
S.R.L. mentre per altri eventuali fornitori o prestatori d’opera verranno assegnati altri CIG
mentre il codice CUP è quello indicato in oggetto.

Vista la contabilità finale generale, così come predisposta dal Direttore dei Lavori PRIORA geom.
Valerio, comprendente, fra l’altro:
· certificato di regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 17.12.2013 da cui risultano

eseguite prestazioni per complessivi € 32.778,97 netti più IVA ed un credito residuo
dell’appaltatore dello stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d’opera;

· certificato di regolare esecuzione opere accessorie e imprevisti extra contratto – somme a
disposizione dell’amministrazione in data 12.12.2013, per un ammontare di € 9.254,74 oltre IVA
da liquidare come indicato nel seguente prospetto:

N. DITTA / ALTRO OGGETTO PRESTAZIONE IMPEGNO
ESTREMI
FATTURA

REG. ESECUZ.

IMPORTO
(IVA comp.)

€

PAGATO

SI NO

1. Ditta SICAS ASFALTI S.R.L.,
con sede in Via Scarnafigi, 26,
12030 MONASTEROLO DI
SAVIGLIANO (CN), codice
fiscale – partita IVA n.
00159170042

Fornitura e stesa conglomerato
bituminoso per risagomatura
pavimentazioni vari tratti
stradali oggetto di intervento

Determina n.
12/0801 del
03.12.13

n. 586 del
13.12.2013

6.478,90 X
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2. ESCAVAZIONI BOSIO
PIERO & C. S.A.S., con sede in
Via Pascheretto, 28, 12030
MARENE (CN), c.f.
BSOPRI66M15I470I, partita
IVA 03322900048

Lavori di sistemazione scarpate
e banchine stradali in frana in
Via Valle con posa di ml. 20 di
tubi in cemento diam. Cm. 60 e
tre pozzetti per irrigazione, Via
Cavallermaggiore riporto di
materiale, Via Fossano loc.
Mondini riporto di materiale,
eliminazione buca banchina di
Via Marconi mediante
istallazione di pozzetto con
griglia in ghisa cm. 60x60

Buono d’ordine n. 85
del 12.12.13

n. 125/2013 del
16/12/2013

2.775,50 X

TOTALE 9.254,74

Vista la deliberazione G.C. n. 116 del 17.12.2013 con la quale si è provveduto ad approvare la
contabilità finale predisposta dall’Ufficio Tecnico per i lavori in oggetto con le seguente risultanze
finali:

1 Lavori a base di contratto, compresi oneri per la sicurezza
€

32.778,97

2 Rimborsi IVA su lavori in appalto
€

7.211,37

3 Imprevisti opere accessorie, compresa IVA – Ditta SICAS
€

6.478,90

4 Imprevisti opere accessorie, compresa IVA – Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C.
€

2.775,50

5 Compenso progettazione interna
€

795,82

SOMMANO € 50.040,90

Vista la fattura n. 585 del 13.12.2013, dell’importo di € 39.990,34 compresa IVA (aliquota 22%),
emessa dalla Ditta SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo dei lavori a base di contratto;

Vista la fattura n. 586 del 13.12.2013, dell’importo di € 6.478,90 compresa IVA (aliquota 22%),
emessa dalla ditta SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Vista la fattura n. 125 del 16.12.2013, dell’importo di € 2.775,50 compresa IVA (aliquota 22%),
emessa dalla ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. a saldo delle maggiori opere
impreviste;

Dato atto che per gli affidamenti di cui sopra è stato acquisito il CUP C57H13001010004 ed i
seguenti CIG:
- Lavori principali a base di contratto affidataria ditta SICAS ASFALTI S.R.L. - CIG

X810B88093;
- Lavori imprevisti affidataria ditta SICAS ASFALTI S.R.L. – CIG XAB0CBF6DF;
- Lavori imprevisti affidataria ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. – CIG

XB60CBF6E5;

Vista la fattura n. 586 del 13.12.2013, dell’importo di € 6.478,90 compresa IVA (aliquota 22%),
emessa dalla ditta SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo delle maggiori opere impreviste;

Vista la fattura n. 125 del 16.12.2013, dell’importo di € 2.775,50 compresa IVA (aliquota 22%),
emessa dalla ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. a saldo delle maggiori opere
impreviste;

Visto il DURC prot. n. 27723447 rilasciato dalla Cassa Edile di Cuneo in data 16.12.2013 dal quale
risulta la regolarità contributiva dell’impresa SICAS ASFALTI S.R.L.;

Visto il DURC prot. n. 26807563 rilasciato dalla Cassa Edile di Cuneo in data 06.11.2013 dal quale
risulta la regolarità contributiva dell’impresa ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S.;

.
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Vista la cauzione definitiva di € 2.563,65 prestata dall’impresa SICAS ASFALTI S.R.L. per i lavori
a base di contratto, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/2567071 in data 24/10/2013 della
“FINANZIARIA ROMANA SPA” e ritenuto di poter procedere allo svincolo della stessa essendo
stata accertata la regolare esecuzione delle opere;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture a saldo delle prestazioni
effettuate dalle sopraccitate ditte;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI
IN ECONOMIA;

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile;

Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, con propria deliberazione n.
116 del 17.12.2013, della contabilità finale dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI PER ELIMINAZIONE BUCHE E
SISTEMAZIONE BANCHINE E SCARPATE IN FRANA.” comprensiva del certificato di
regolare esecuzione lavori a base di contratto in data 17.12.2013 da cui risultano eseguite
prestazioni per complessivi € 32.778,97 netti più IVA ed un credito residuo dell’appaltatore dello
stesso importo non essendo stati corrisposti acconti in corso d’opera e del certificato di regolare
esecuzione opere accessorie e imprevisti extra contratto – somme a disposizione
dell’amministrazione in data 12.12.2013, per un ammontare di € 9.254,74 oltre IVA da liquidare
come indicato nel prospetto in premessa.

2) Di liquidare a favore della Ditta SICAS ASFALTI S.R.L., con sede in Via Scarnafigi, 26, 12030
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN), codice fiscale – partita IVA n. 00159170042, appaltatrice
dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI PER
ELIMINAZIONE BUCHE E SISTEMAZIONE BANCHINE E SCARPATE IN FRANA”, i seguenti
importi:
- importo di € 39.990,34 compresa IVA a titolo di saldo sull’importo contrattuale giusta la fattura

emessa dalla Ditta n. 585 del 13.12.2013;
- importo di € 6.478,90 compresa IVA a titolo di saldo su maggiori opere impreviste extra contratto,

giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 586 del 13.12.2013;
per un totale complessivo di € 39.990,34 + 6.478,90 = € 46.469,24, compresa IVA.

3) Di liquidare a favore della Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S, con sede in Via
Pascheretto, 28, 12030 MARENE (CN), codice fiscale BSOPRI66M15I470I, partita IVA 03322900048,
affidataria di alcune opere in diretta economia sempre pertinenti ai lavori sopraccitati l’importo di €
2.775,50 compresa IVA a titolo di saldo giusta la fattura emessa dalla Ditta n. 125 del 16.12.2013.

4) Di svincolare la cauzione definitiva di € 2.563,65 prestata dall’impresa SICAS ASFALTI S.R.L.
per i lavori a base di contratto, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/2567071 in data
24/10/2013 della “FINANZIARIA ROMANA SPA”.
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Di imputare la spesa complessiva di € 39.990,34 + 6.478,90 + 2.563,65 = € 49.032,89, compresa
IVA compresa all’intervento 2.08.01.05 – cap. 2840.1 - Gestione competenza - sul PEG del Bilancio
2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio

______________________________________________________________________________________

La sottoscritta  LONGO Caterina  Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento comunale
di contabilità.

Lì 19/12/2013 F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della
presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì 19/12/2013 F.to LONGO CATERINA

***************

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal  19
dicembre 2013 al  03 gennaio 2014 .

Lì,  19 dicembre 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica

______________________________________________________________________________________
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