
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    65 
in data 29/12/2016 

 

OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CSR - 
LIQUIDAZIONE LAVORI 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 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 



  

 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, 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 finaziati con 
contributo F.E.S.R. Asse II Attività II.1.3. 
 
 Considerato che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere ad eseguire 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 lattone ria, 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%. 
 
 Sentito 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%). 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA  
 

1) Di provvedere ad eseguire i lavori extra presso il Centro Sportivo del Roero e meglio 
descritti in premessa, affidandone l’esecuzione alla ditta MERLO LINO IMPIANTI srl con 
sede in Torino, alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 1757 del 17 febbraio 2014. 

2) Di dare atto che la somma di € 25.258,32 compresa I.V.A 10% trova copertura nelle 
economie derivanti dal progetto principale. 

3)  



  

 


