
   

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    16 
in data 11/04/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSO  SCOLASTICO  
DI VIA SAN GIOVANNI  –  APPROVAZIONE  2°  STATO  AVANZAMENTO  
LAVORI  E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG = 467804198C 

 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 Geom. Aldo Pugnetti 

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 ____________________ al ____________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



   

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. 
 
 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. 
 
 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 € 108.062,81 oltre € 4.681,12 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 112.743,93 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. 
 
 Visto il 2° stato avanzamento lavori presentato in data 25 febbraio 2016, redatto dal direttore 
dei lavori, da cui risulta che la ditta ha eseguito lavori per l’importo netto di € 190.759,20 compresi 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 Visto il 2° certificato di pagamento datato 25/02/2016 da cui risulta che, operando le ritenute 
previste dalla legge e gli acconti precedenti, si può pagare alla ditta appaltatrice la somma netta di € 
77.625,19 oltre € 7.762,52 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 85.387,71. 
 

DETERMINA  
 

1) Di approvare il 2° stato avanzamento lavori redatto dal direttore lavori, da cui risulta che la 
ditta appaltatrice ha eseguito lavori per l’importo netto di € 190.759,20 oltre I.V.A. 10%. 

2) Di approvare il 2° certificato di pagamento da cui risulta che, operando le ritenute previste 
dalla legge e dedotti gli acconti precedenti, si può pagare alla ditta COSTRUIRE s.r.l. la 
somma netta di € 85.387,71 compresa I.V.A. 10%. 

3) Di liquidare e pagare alla ditta COSTRUIRE s.r.l., la somma di € 85.387,71 compresa I.V.A. 
10%. 

4) Di provvedere a trasmettere tutta la documentazione al Ministero dell’Istruzione per il 
versamento del relativo contributo concesso. 

 
 



   

 


