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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

N. 21 del 14/02/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria del cortile di Casa Brun. 

Chiusura intervento e liquidazione corrispettivi.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con separazione 

dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di gestione tecnica. 

 

Premesso: 

-  che con Determinazione n. 93 del 12.07.2018 è stata affidata la progettazione 

definitiva ed esecutiva per la manutenzione ordinaria del cortile della struttura Casa 

Brun all’arch. Paolo Chiattone con studio in Torre Pellice via Arnaud 28, C.F.: 

CHTPLA70A02L219C,  P.IVA: 07775370013; 

 

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10.09.2018 n.10 è 

stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, con contestuale nomina del 

sottoscritto quale RUP, e affidamento di incarico di supporto tecnico al RUP al 

geom. Cristian Massimino, con studio in Pinerolo via Bogliette n. 18, C.F.: 

MSSCST72S23G674C e P.IVA: 06828480019, iscrizione Collegio Geometri di 

Torino al n° 6905; 

 

- che è stato acquisito il parere tecnico del geom Massimino in merito al progetto, 

assunto al prot. 1140 del 20.09.2018, con il quale è stato espresso parere positivo 

in merito alla documentazione progettuale; 

 

- che il sottoscritto ha pertanto redatto il verbale di validazione del progetto in stessa 

data, ed è ora possibile procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione; 
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- che il quadro economico dell’opera è il seguente: 

 

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo soggette a ribasso €  14.875,55 

A2 - Oneri di sicurezza €  575,56 

A3 - Totale a base d’asta (A1 + A2) €  15.451,11 

IVA 10% su A3 € 1.545,11 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.996,22 

 

B) Somme a disposizione per: 

B1 - Sondaggi, analisi e prove statistiche €  - 

B2 - Incentivo per il RUP €  77,25 

B3 - Totale spese tecniche € 1.000,00 

B4 - CNPAIA 4% su B5 € 40,00 

B5 - Totale B1 + B2 + B3 +B4 € 1.117,25 

IVA 22% su B5 €  245,80 

TOTALE B (IVA Inclusa) € 1.358,05 

      TOTALE € 18.359,27 

 

- che con Determinazione n. 150 del 17.10.2018, Determina a contrarre, è stato 

disposto di effettuare i lavori tramite affidamento con procedura negoziata sotto 

soglia su MePA, con invito a 5 ditte; 

 

- che con Determinazione n. 157 del 06.11.2018 è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori alla ditta F.lli Bottano Costruzioni Edili, con sede in 

Villafranca Piemonte, C.F. e P.IVA: 05697200011, per un ribasso del 5% sul 

prezzo a base di gara; 

 

- che il quadro economico dell’opera è quindi stato rideterminato come segue: 

 

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo a seguito di ribasso €  14.131,77 

A2 - Oneri di sicurezza €  575,56 

A3 - Totale appaltato (A1 + A2) €  14.707,33 

IVA 10% su A3 € 1.470,73 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.178,06 

 

B) Somme a disposizione per: 

B6 - Sondaggi, analisi e prove statistiche €  - 

B7 - Incentivo per il RUP €  77,25 

B8 - Totale spese tecniche € 1.000,00 

B9 - CNPAIA 4% su B5 € 40,00 

B10 - Totale B1 + B2 + B3 +B4 € 1.117,25 

IVA 22% su B5 €  245,80 

TOTALE B (IVA Inclusa) € 1.358,05 

      TOTALE € 17.536,11 



   

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 

04.12.2018, il quale fissava quale termine ultimo per il completamento dell’intervento 

il 03.01.2019. 

 

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 21.12.2018 nel quale il Direttore dei 

Lavori certifica l’avvenuto completamento dei lavori in stessa data. 

 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Direzione Lavori in data 

27.12.2018 e i relativi allegati Computo Metrico di Assestamento e Quadro 

Comparativo di Assestamento. 

 

Preso atto che dallo stesso risulta che a seguito di accertamenti in corso d’opera il 

Quadro Economico nella sola parte A è stato rideterminato al seguente stato finale: 

 

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo a seguito di ribasso €  14.599,47 

A2 - Oneri di sicurezza €  82,80 

A3 - Totale appaltato (A1 + A2) €  14.682,65 

IVA 10% su A3 € 1.468,27 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.150,92 

 

Rilevato che il Direttore Lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori e ha 

liquidato l’importo netto di euro 14.682,65; 

 

Viste le seguenti fatture: 

Creditore e documento Imponibile IVA Impegno 

Fratelli Bottano srl – fatt. 

12/2018PA del 28.12.2018 

14.682,65 1.468,27 Det. 157 del 06.11.2018 

Arch. Paolo Chiattone – fatt. 

1_19 del 09.01.2019 

1.040,00 228,80 Det. 93 del 12.07.2018 

mentre ancora non è giunta la fattura del geom. Cristian Massimino per l’attività di 

consulenza al RUP di euro 77,25, ancora da impegnare. 

 

Ritenuto di procedere al pagamento degli importi citati. 

 

Acquisite le Certificazioni Uniche di Regolarità Contributiva di Fratelli Bottano srl e 

Paolo Chiattone. 

 

Visto il D.Lgs 165/2001. 

 

Visto il D.Lgs 50/2016. 

 

Visto il parere positivo relativo all’intervento espresso dalla Soprintendenza 

Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. 

 

Ricordato che all’intervento è stato associato il CIG Z2B245759C 



   

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto della conclusione dei lavori di rifacimento del cortile della 

struttura Casa Brun in via Fiochetto 32, Vigone e disporre il pagamento dei 

seguenti importi: 

 
Creditore e documento Imponibile IVA Impegno 

Fratelli Bottano srl – fatt. 

12/2018PA del 28.12.2018 

14.682,65 1.468,27 Det. 157 del 06.11.2018 

Arch. Paolo Chiattone – fatt. 1_19 

del 09.01.2019 

1.040,00 228,80 Det. 93 del 12.07.2018 

 

2) Di impegnare l’importo di euro 77,25 oltre IVA per consulenza al RUP al cap. 

81 (Incentivo funzioni tecniche) della Parte II° Uscita del Bilancio per 

l’esercizio 2018 e disporne la liquidazione a ricevimento della relativa fattura.  

 

 

In originale firmato. 

 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                                                         F.to     Daniele CANAVESIO  

  

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 14/02/2019 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …07/03/2019……. . 

 

 

Data _07/03/2019___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _07/03/2019___ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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