Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 86/35
OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE STRADALI IN VIA BORGIONERA.
AGGIUDICATARIO: Ditta VALSANGONE ASFALTI S.r.l.
ESAME ED APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI (corrispondente
al finale), CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: ZBF1E0511 5 CUP: B57H16001050004

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di luglio nel palazzo
comunale adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 143 del 22/12/2016, è stato affidato all’Arch. Fabrizio
GRAFFI, dello Studio Tecnico “GRAFFI ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.r.l.” di Almese
(TO) – Via Tetti San Mauro n. 25, Partita IVA 111398620016, l’incarico per la redazione della
progettazione esecutiva delle opere stradali da realizzarsi in Via Borgionera, per un ammontare
di € 30.000,00;
Considerato che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della G.C.
n. 16 del 14/02/2017;
Che con determinazione a contrattare n. 39/2017 del 28/03/2017 si stabiliva di esperire
tramite affidamento diretto, previa gara informale, l’affidamento dei lavori di realizzazione
opere stradali in Via Borgionera, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, procedendo
all’affidamento con il criterio dell’offerta più bassa sull’importo posto a base di gara, con
possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed
ammissibile;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 12/04/2017, a favore della Ditta
VALSANGONE ASFALTI S.r.l. Via Cav. Di Vittorio Veneto 30 – 10098 RIVOLI, che ha offerto un
ribasso percentuale del 18,80% (diciottovirgolaottantapercento) sull’importo a base di gara,
determinando pertanto l’importo del corrispettivo d’appalto in (24.400,00 – 18,80%) =
19.812,80 oltre ad € 200,00 quali oneri della sicurezza, per un totale di aggiudicazione di €
20.012,80 più I.V.A. 10%;
Che, successivamente alle verifiche effettuate sulle dichiarazioni fornite dalla ditta, con
Determinazione n. 56/21 del 03.05.2017 si aggiudicavano definitivamente i lavori alla succitata
ditta;
Che l’importo dell’opera risulta interamente finanziato con fondi del Comune che trovano
copertura di spesa al capitolo 8230/16/1 rubricato “Realizzazione di rotatorie e sistemazioni
stradali “ del P.E.G. 2017/2019 sulla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di previsione
2017-2019;
Che con verbale in data 09/05/2017 sono stati consegnati i suddetti lavori;
Che in data 22/06/2017 venivano redatti e consegnati in data 28/06/2017 Prot. 2583 da parte
della Direzione Lavori (Arch. Fabrizio GRAFFI) a questo Comune, gli atti relativi al I Stato di
Avanzamento lavori (corrispondente allo stato Finale) per i lavori in oggetto eseguiti dalla Ditta
VALSANGONE ASFALTI S.r.l. con sede a Rivoli (TO) per un importo di € 20.012,61 oltre IVA
10% e al lordo delle ritenute di legge;
Che in riferimento al succitato Stato Avanzamento Lavori, si è provveduto ad emettere il
relativo certificato di pagamento, n. 1, per un importo di € 19.912,55 I.V.A. esclusa per un
importo totale pari ad € 21.903,81 IVA 10% compresa;
Vista la fattura elettronica n. 11-2017-VALSANG del 28/06/2017 pervenuta da parte della Ditta
VALSANGONE ASFALTI S.R.L. e relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto (corrispondente allo
Stato Finale), per un ammontare di € 19.912,55 oltre IVA 10%, per un totale di € 21.903,81;
Visti:
- il d. lgs.267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;
- il combinato disposto degli art. 107, commi 2 e 3 e art.109, comma 2 del d.lgs.
267/2000 e s.m.i;
- il d.lgs. 50/2016;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del responsabile
dell’area tecnica come nominato con decreto sindacale n. 11 del 30.12.2016.

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa narrativa che la premessa narrativa costituisce parte
integrante del presente dispositivo;
2. Di approvare gli atti contabili relativi al I S.A.L. (corrispondente al finale) dei lavori di
realizzazione opere stradali invia Borgionera eseguiti dalla Ditta VALSANGONE ASFALTI
S.r.l. con sede in Via Cav. Di Vittorio Veneto 30 – 10098 RIVOLI per un importo di €
20.012,61 oltre IVA 10% e al lordo delle ritenute di legge;
3. Di approvare il relativo certificato n. 1 di pagamento redatto dal Responsabile del
Procedimento in data 22.06.2017 per un importo di € 19.912,55 I.V.A. esclusa per un
importo totale pari ad € 21.903,81 IVA 10% compresa;
4. Di liquidare a favore dell’Impresa appaltatrice Ditta VALSANGONE ASFALTI S.r.l. con sede
in Via Cav. Di Vittorio Veneto 30 – 10098 RIVOLI la fattura elettronica n. 11-2017VALSANG del 28/06/2017, per un ammontare pari a totali € 21.903,81, di cui IVA €
1.991,26 (CIG: ZBF1E05115), relativa al 1° S.A.L. (corrispondente allo stato finale) dei
lavori di realizzazione opere stradali in Via Borgionera di cui in premessa, imputando la
spesa al capitolo 8230/16/1 rubricato “Realizzazione di rotatorie e sistemazioni stradali “
del P.E.G. 2017/2019 sulla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di previsione 20172019;
5. Di dare atto che he il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione
dovrà trovare adeguata copertura finanziaria, compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del d.l.
78/2009);
6. Di dare atti che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs.33/2013;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti conseguenti.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A
norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell’Area Tecnica, il quale con la sottoscrizione della presente
determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Richetto Emilio

