
   

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    57 

in data 19/12/2016 
 

OGGETTO : LAVORI   DI   DEMOLIZIONE  DI  PARTE  DI  SEDE  

SCOLASTICA  PER IMPOSSIBILITA'  DI  ADEGUAMENTO  E  

AMPLIAMENTO  DEL  CORPO  DI FABBRICA   PRINCIPALE  ALL'ESTERNO  

DELLA  SAGOMA  ESISTENTE  - APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE 

CONTRATTUALE - CIG = 6362789396 
 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 regolaritàcontabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

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 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

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

legge. 

Dal 22/12/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



   

 Vista la delibera della Giunta comunale n.9 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione parte della 

sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente, 

redatto dallo studio Spazio ku’bo di Ceva e dell’importo complessivo di € 800.000,00 

onnicomprensivo. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 10 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dallo 

studio Spazio ku’bo e da cui risulta un importo a base d’asta di € 611.100,34 di cui € 303.857,64 

per lavori soggetti a ribasso, € 288.335,15 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso e € 

18.907,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

 

 Verificato che l’intervento è interamente finanziato da contributo del Ministero 

dell’Istruzione 

 

 Vista la determina n. 60 del 29 dicembre 2015 con la quale, a seguito gara d’appalto, 

venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta S.I.A.L. srl con sede in Piossasco per l’importo netto 

di € 550.000,65 oltre I.V.A. 10%. 

 

 Vista la richiesta datata 22 giugno 2016 con la quale la ditta S.I.A.L. srl richiede 

l’anticipazione contrattuale dui lavori in questione. 

 

 Visto l’art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69. 

 

 Verificato che, ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 la ditta S.I.A.L. srl in data 22 

novembre 2016, prot. 5560, ha presentato la polizza fideiussoria n. 06/01/24/2784258 del 

16/11/2016 dell’importo di € 110.220,13 rilasciata da Finanziaria Romana e a garanzia 

dell’anticipazione contrattuale richiesta. 

 

DETERMINA 
 

1) Di concedere alla ditta S.I.A.L. srl l’anticipazione contrattuale richiesta di € 110.000,13 oltre 

I.V.A. 10% sui lavori di demolizione di parte di sede scolastica per impossibilità di 

adeguamento e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma 

esistente. 

2) Di liquidare e pagare, per motivi di cassa, alla ditta S.I.A.L. srl un acconto di € 50.000,00 

sull’anticipazione contrattuale richiesta. 

3)  



   

 


