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PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    13 

in data 13/02/2017 

 

OGGETTO : LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 

SAN GIOVANNI -  APPROVAZIONE  CONTABILITA'  FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG 467804198C – CUP 

E33B13000040006 
 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Solange Pennazio 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal  2/03/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Vista la Determina n. 45 del 14 luglio 2011 con la quale si incaricava l’arch. Aldo Rocchetti dello studio TECNO G 

& R della progettazione preliminare dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via San Giovanni. 
Vista la Determina n. 69 del 07 novembre 2012 con la quale si incaricava l’arch. Aldo Rocchetti dello studio 

TECNO G & R della progettazione definitiva dei lavori in oggetto. 

Dato atto che con Determina n. 02 del 23 gennaio 2013 si è provveduto a liquidare le competenze relative alla 

redazione del progetto preliminare. 

Vista la Determina n. 04 del 25 gennaio 2013 con la quale si incaricava l’arch. Aldo Rocchetti dello studio TECNO 

G & R della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 40 del 22 agosto 2013, resa immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via San 

Giovanni, redatto dallo studio arch. Rocchetti e dell’importo di € 307.303,44 onnicomprensivo. 

Considerato che con Determina n. 45 del 04 novembre 2013 si è provveduto a liquidare il 1° stato avanzamento 

spese tecniche, dell’importo di € 15.913,35 onnicomprensivo per quanto riguarda la progettazione ed € 1.386,81 

onnicomprensivo per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza in fase di progetto. 

Dato atto che i lavori in oggetto rientrano tra gli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – delibera 

CIPE del 30 giugno 2014. 

Vista la Determina n. 38 del 11 settembre 2014 con la quale, a seguito gara d’appalto, si affidava alla ditta 

COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Perno, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione complesso scolastico di via 

San Giovanni, per l’importo di € 206.496,42 oltre € 8.945,12 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per 

complessivi € 215.441,54 al netto del ribasso offerto del 6,00% oltre I.V.A. 10% 

Visto il contratto repertorio n. 1765 del 04 dicembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate. 

Vista la Determina n. 46 del 01 ottobre 2015 con la quale si incaricava lo studio ENVIRA ENGINEERING s.r.l. 

con sede in Bra della redazione e presentazione CPI complesso scolastico di via San Giovanni, per l’importo di € 

5.000,00 oltre I.V.A., spesa inserita nel quadro economico del progetto principale. 

Visto la Determina n. 48 del 12 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori 

presentato in data 07 settembre 2015, redatto dal direttore lavori, da cui risulta che la ditta ha eseguito lavori per 

l’importo netto di € 108.743,93 netti, oltre I.V.A. 10% e il 1° certificato di pagamento datato 07 settembre 2015 da cui 

risulta che, operando le ritenute previste dalla legge, si può pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 112.180,21 + € 

11.218,02 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 123.398,23. 

Vista la Determina n. 49 del 12 ottobre 2015 con la quale si è provveduto a liquidare il 2° stato avanzamento 

SPESE TECNICHE dell’importo di € 4.520,25 onnicomprensivo per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori 

ed € 966,62 onnicomprensivo per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza. 

Visto la Determina n. 16 del 11 aprile 2016 con la quale è stato approvato il 2° stato avanzamento lavori presentato 

in data 25 febbraio 2016, redatto dal direttore lavori, da cui risulta che la ditta ha eseguito lavori per l’importo netto di € 

190.759,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10% e il 2° certificato di pagamento datato 25 

febbraio 2016 da cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge e dedotti gli acconti precedenti, si può pagare 

alla ditta appaltatrice la somma di € 77.625,19 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 85.387,71. 

Vista la Determina n. 19 del 11 aprile 2016 con la quale si è provveduto a liquidare il 3° stato avanzamento SPESE 

TECNICHE dell’importo di € 1.289,08 onnicomprensivo per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori ed € 

508,61 onnicomprensivo per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza. 

Vista la Determina n. 24 del 05 maggio 2016 con la quale si è provveduto alla sostituzione del direttore dei lavori  

ristrutturazione del complesso scolastico di via San Giovanni, incaricando l’arch. Cinzia GOTTA dello studio TECNO 

G & R con sede in Bra, della direzione lavori, collaudo e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in 

oggetto. 

Vista la Determina n. 30 del 10 giugno 2016 con la quale si affidava alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in 

Sommariva Perno, l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle parti deteriorare dell’impianto antincendio del complesso 

scolastico di via San Giovanni dell’importo di € 14.000,00 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 15.400,00, di cui € 

12.574,22 rientranti nelle somme a disposizione del contributo Ministeriale. 

Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 16 giugno 2016 come risulta dal certificato di ultimazione lavori 

emesso in pari data dal direttore lavori e firmato dalla ditta appaltatrice. 

Visto la Determina n. 37 del 05 settembre 2016 con la quale è stato approvato il 3° stato avanzamento lavori pari al 

FINALE presentato in data 19 luglio 2016, redatto dal direttore lavori, da cui risulta che la ditta ha eseguito lavori per 

l’importo netto complessivo di € 215.441,54 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10% e il 

3° certificato di pagamento datato 19 luglio 2016 da cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge e dedotti 

gli acconti precedenti, si può pagare alla ditta appaltatrice la somma netta di € 24.558,93 oltre I.V.A. 10% e così per 

complessivi € 27.014,82. 



   

Vista la Determina n. 40 del 26 settembre 2016 con la quale si è provveduto a liquidare il 4° stato avanzamento 

SPESE TECNICHE pari al FINALE dell’importo di € 2.828,65 onnicomprensivo per quanto riguarda la progettazione e 

direzione lavori ed € 371,92 onnicomprensivo per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza. 

Vista la Determina n. 58 del 19 dicembre 2016 con la quale si è provveduto a liquidare alla ditta COSTRUIRE srl 

con sede in Sommariva Perno, la fattura n. 10 del 12 dicembre 2016 di complessivi € 15.400,00 compresa I.V.A. 10% e 

relativa al saldo lavori di sostituzione delle parti deteriorate dell’impianto antincendio del complesso scolastico. 

Dato atto che il direttore dei lavori in data 19 gennaio 2017 prot. 248, ha provveduto a presentare la contabilità 

finale e il certificato di regolare esecuzione firmati senza riserve dall’impresa appaltatrice. 

Visto lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 30 novembre 2016, da cui risulta che la ditta 

esecutrice ha eseguito lavori per l’importo di € 206.496,42 al netto del ribasso offerto, oltre oneri per la sicurezza pari a 

€ 8.945,12 come da contratto repertorio n. 1765 del 04/12/2014. 

Visto il certificato di regolare esecuzione datato 30 novembre 2016, presentato dal direttore lavori, da cui risulta 

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell’impresa in € 1.077,21 oltre I.V.A. 

10% relativo alle somme maturate per infortuni. 

Visto il certificato di pagamento SPESE TECNICHE del 13 gennaio 2016, da cui risulta che si può pagare allo 

studio ENVIRA ENGINEERING s.r.l. con sede in Bra, incaricato della redazione e presentazione CPI complesso 

scolastico di via San Giovanni, l’importo di € 5.000,00 oltre cassa ed I.V.A. 22%  e così per complessivi € 6.344,00. 

 

DETERMINA 

 

• Di approvare lo stato finale dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via San Giovanni, 

presentato dal direttore lavori e firmato senza riserve dalla ditta appaltatrice; 

• di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal direttore dei lavori in data 30 

novembre 2016, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito finale alla ditta 

appaltatrice ammontante a € 1.077,21 oltre I.V.A. 10% relativo alle somme maturate per infortuni; 

• di liquidare e pagare alla ditta COSTRUIRE s.r.l., con sede in Sommariva Perno, la somma complessiva di 

euro 1184,93 I.V.A. 10% compresa, a saldo dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via San 

Giovanni; 

• di liquidare e pagare allo studio ENVIRA ENGINEERING s.r.l., con sede in Bra, a saldo delle spese tecniche 

di redazione e presentazione CPI complesso scolastico di via San Giovanni la somma di € 6.344,00 

onnicomprensiva; 

• di dare atto che la somma complessiva di € 7.528,93 trova copertura al capitolo 3134 del bilancio comunale, 

rientrante nelle somme a disposizione del contributo Ministeriale; 

• di provvedere a trasmettere tutta la documentazione al Ministero dell’Istruzione per il versamento del relativo 

contributo concesso 

 

 

 



   

 


