
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    28 

in data 26/04/2017 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO 

SPORTIVO DEL ROERO  -  LIQUIDAZIONE  LAVORI ESEGUITI EXTRA 

CONTRATTO - CIG = 51334110C5 
 VISTO DI REGOLARITA’CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 –del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Coraglia Marisa 

 

 

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  

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 10/05/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

- Che con contratto repertorio n. 1757 del 17 febbraio 2014, registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Bra in data 03 marzo 2014 al n. 4/1, venivano affidati alla ditta MERLO LINO 

IMPIANTI srl con sede in Torino, C.F. 08301000017, i lavori di riqualificazione energetica 

del CSR per l’importo netto di € 447.620,64 oltre I.V.A. 10% (ribasso offerto del 35,117%). 

- Che con Determina n. 52 del 03 dicembre 2015 è stata approvata la contabilità finale e il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del CSR. 

 

         Vista la lettera della Regione Piemonte datata 15 giugno 2016, prot. 10343/A/19.05.A con la 

quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori in oggetto, essendo gli stessi finanziati con 

contributo F.E.S.R. Asse II Attività II.1.3. 

 

 Considerato che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere ad affidare alcuni 

lavori aggiuntivi utilizzando i risparmi economici derivanti dal contratto principale, e precisamente: 

- Fornitura e posa di serramenti aggiuntivi; 

- Variazioni impiantistiche sulla linea elettrica; 

- Variazioni impiantistiche sul gruppo cogenerazione e UTA; 

- Lavori vari per rimozione canali gronda, demolizione UTA esistente, rimozione guaina, 

realizzazione copertura e lattoneria, demolizione caldaia esistente, modifica scala esterna, 

spostamento impianto gas alloggio custode, spostamento impianto condizionamento, 

spostamento corpi illuminanti, fornitura e posa di maniglioni antipanico. 

 

         Verificato che, applicando i prezzi del progetto principale, tali lavori extra ammontano a € 

35.390,02 oltre I.V.A. 10%. 

 

 Sentita in merito la ditta MERLO LINO IMPIANTI srl, la quale ha dato la propria 

disponibilità ad eseguire i predetti lavori extra, alle stesse condizioni del contratto di appalto rep. N. 

1757/2014e precisamente per l’importo netto di € 22.962,11 oltre I.V.A 10% (ribasso applicato del 

35,117%). 

 

 Vista la Determina n. 65 del 29 dicembre 2016 con cui i lavori extra da eseguire presso il 

Centro Sportivo del Roero sono stati affidati alla ditta MERLO LINO IMPIANTI srl con sede in 

Torino, C.F. 08301000017, alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 1757 del 17 febbraio 

2014, per un importo complessivo di € 25.258,32 compresa I.V.A 10% 

 

 Vista la fattura n. 35/16/PA emessa dalla Merlo Lino Impianti srl in data 31.12.2016 

dell’importo netto di € 22.962,11 oltre IVA 10% 

 

 Vista la nota del Direttore dei Lavori, Ing. Dalle Yanez, prot. 673 del 14 febbraio 2017, 

relativa alla verifica dello stato avanzamento dei lavori extra affidati da cui risulta che i lavori non 

risultano ultimati in quanto manca il completamento della posa in opera del cogeneratore con lo 

spostamento della marmitta ed il suo isolamento nonché la connessione della linea elettrica dello 

stesso cogeneratore ed il completamento delle opere di dettaglio dell’UTA, lavori quantificabili in € 

12.250,91 

 

 Rilevato che la mancata ultimazione di quanto sopra porta pregiudizio alla corretta gestione 

dell’opera e che nonostante la nota di sollecito al completamento dei lavori del 05 febbraio 2017 

prot. 700 la Ditta MERLO LINO IMPIANTI srl non ha provveduto in merito 

 



  

 Vista la sentenza del 14 febbraio 2017, depositata in data 23 fennraio 2017, con la quale  il 

Tribunale di Torino ha dichiarato il fallimento della Ditta MERLO LINO IMPIANTI srl, C.F. 

08301000017, con sede in Torino, via Feroggio n. 49 nominando Curatore il Dott. Alberto Maurino 

 

 Vista la nota del Curatore come sopra individuato, prot. 1151 del 16 marzo 2017, con cui è 

stato richiesto di corrispondere l’importo risultante dalla contabilità della fallita società di € 

22.962,11 sul conto corrente intestato a “FALL. 48/17 MERLO LINO IMPIANTI S.R.L.” 

 

 Ritenuto necessario sottoporre al Curatore quanto rilevato dal Direttore dei Lavori in merito 

al mancato completamento dei lavori extra il cui importo risulta dalla contabilità della fallita società  

 

 Vista la nota prot. 1760 del 19 aprile 2017 con cui il Curatore ha comunicato che il perito 

della procedura ha condiviso i rilievi formulati e pertanto ritenuto congruo il pagamento a saldo 

delle spettanze del fallimento di € 10.711,20 oltre IVA 10% 

 

DETERMINA 
 

* Di liquidare e pagare a saldo delle spettanze del fallimento l’importo di € 10.711,20 oltre IVA 

10%, corrispondente alla parte di lavori extra eseguiti dalla Ditta Merlo Lino Impianti srl, affidati 

con Determina n. 65 del 29 dicembre 2016, sul conto corrente intestato a “FALL. 48/17 MERLO 

LINO IMPIANTI S.R.L.”  avente le seguenti coordinate: BANCA PASSADORE & C S.P.A. 

Filiale di Torino – Via Carlo Alberto n. 45 IBAN: IT12Y0333201000000001615167  

* Di dare atto che la somma di € 11.782,32 trova copertura al capitolo 3406 Gestione Residui del 

Bilancio Comunale (Impegno n. 513/2012) – CIG: 51334110C5 

 

 



  

 


