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Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 50/2012   

in data 03 agosto 2012 
 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE MICRONIDO – APPROVAZIONE CONTABILITA’ 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Codice CIG = 0036462962 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. 3005-3005/1-3006 G.R - del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    
 Il Responsabile del Procedimento 
     (Geom. Aldo PUGNETTI) 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 27/08/2012 al 11/09/2012 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 27/08/2012 al 11/09/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
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 Vista la delibera della Giunta comunale n. 6 del 28 febbraio 2007 con la quale è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di rilocalizzazione micronido, redatto dall’arch. Dario GALLO e 
dell’importo complessivo di € 325.000,00 di cui € 251.000,00 per lavori comprensivi di € 6.000,00 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 Vista la Determina n. 19 del 01 giugno 2007 con la quale, a seguito gara d’appalto, i lavori sono 
stati affidati alla ditta TERMOCLIMA s.r.l. con sede in Asti che ha offereto un ribasso del 12,81% 
comprensivo di € 6.000,00 per oneri sicurezza, oltre I.V.A. 10%. 
 
 Visto il contratto rep. N. 1613 del 18 luglio 2007, registrato a Bra il 26 luglio 2007 al n. 299 serie 
1^ dell’importo di € 219.615,50 di cui € 213.615,50 per lavori e € 6.000,00 per oneri sicurezza oltre I.V.A. 
 
 Verificato che con delibera della Giunta comunale n. 43 del 20 maggio 2009, al fine di utilizzare 
il ribasso d’asta si è proceduto all’approvazione di una variante con variazione del quadro economico 
delle sole somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
 Verificato che i lavori sono stati ultimati in data 22 maggio 2009 con rilevazione di alcune 
lavorazioni mancanti, come risulta dal verbale redatto in pari data. 
 
 Vista la relazione del direttore lavori datata 25 novembre 2009 da cui risulta che le opere non 
eseguite e perfetta regola d’arte ammontano a € 7.400,00 di cui si propone la deduzione dal conto finale. 
 
 Dato atto che le predette opere non eseguite a perfetta regola d’arte, non pregiudicano l’utilizzo 
della struttura tant’è che in data 07 dicembre 2009 è stato redatto e firmato il verbale di presa in 
consegna anticipata. 
 
 Dato atto che la ditta TERMOCLIMA s.r.l. ha firmato in data 21 dicembre 2009 il registro di 
contabilità con riserve. 
 
 Verificato inoltre che con delibera della Giunta comunale n. 37 del 24 maggio 2012 si è 
approvata la risoluzione delle riserve formulate dalla ditta TERMOCLIMA s.r.l. in sede di firma della 
contabilità finale dei lavori in oggetto, comportante una diminuzione dell’importo dovuto a saldo pari a 
€ 3.703,00 I.V.A. compresa. 
 
 Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 19 
giugno 2012, firmato per accettazione dalla ditta TERMOCLIMA s.r.l. da cui risulta: 
importo stato finale lavori  219.612,73 € 
A dedurre acconti corrisposti 218.500,00 € 
 --------------------------------- 
Resta il credito netto dell’impresa 1.112,73 € 
A dedurre lavorazioni mancanti 3.703,00 € 
 -------------------------------- 
RESTA IL DEBITO DELL’IMPRESA 2.590,27 € 
 
 Visto le fatture presentate dall’impresa e precisamente: 
fattura n. 204 del 10/12/2009 per fine lavori   = 1.224,00 € 
fattura n. 201 del 04/12/2009 per lavori extra   = 5.632,00 € 
fattura n. 200 del 04/12/2009 per posa tubo gas  =    550.00 € 
        ------------------- 
    Totale    = 7.406,00 € 
 
 Ritenuto di provvedere a scalare dal predetto credito della ditta appaltatrice, l’importo delle 
lavorazioni mancanti e di cui alla transazione approvata con delibera della Giunta comunale n. 37 del 
24 maggio 2012 e ammontante a 3.703,00 € onnicomprensivo. 
 
 Ritenuto inoltre di provvedere amche al pagamento a saldo delle spese tecniche e della quota 
spettante al R.U.P. 

DETERMINA 
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1) Di approvare lo stato finale dei lavori di rilocalizzazione micronido presentato dal direttore dei 
lavori; 

2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal direttore dei 
lavori in data 19 giugno 2012 da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e un 
debito dell’impresa di € 2.590,27 derivante dal credito della ditta dedotto delle lavorazioni 
mancanti e meglio specificate nella transazione avvenuta tra il Comune e la ditta appaltatrice 
approvata con delibera della Giunta comunale n. 37 del 24 maggio 2012. 

3) Di liquidare alla ditta TERMOCLIMA s.r.l. la somma risultante dalla fatture elencate in 
premessa, dedotto il debito oggetto della transazione e pertanto liquidare complessivamente la 
somma di € 3.7036,00 I.V.A. 10% compresa. 

4) Di approvare e liquidare al direttore dei lavori geom. Walter CORNERO, a saldo delle spese 
tecniche, la somma risultante dal certificato di pagamento n. 4 del 01 dicembre 2009 e 
ammontante a € 2.472,00 onnicomprensivo. 

5) Di liquidare e pagare al geom. Aldo PUGNETTI in qualità di R.U.P., la somma di € 2.000,00 a 
saldo dei lavori in oggetto. 

6) Di trasmettere alla Regione Piemonte la documentazione di rendicontazione di cui alla lettera 
prot. 1195/DB1903 del 07/02/2011. 
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