Copia

COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 120 DEL 18/12/2020

OGGETTO:
Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità
della rete ciclabile esistente su Sp 45 - Via Narzole nel
concentrico della frazione di Sant'Antonino. CUP:
F97H19002530005. CIG: 8046859E1A. Impegno di spesa
per maggiori lavori di variante. Ditta BERGAMINO
COSTRUZIONI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto direttoriale 10 luglio
2019 pubblicato in G.U. il 25/07/2019, che rende operativa la norma contenuta
nel decreto Crescita in favore di tutti i Comuni italiani, stanziando 500 milioni di euro
che permetteranno investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero
di abitanti ivi residenti alla data del 01/01/2018;
- per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad € 50.000,00;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 62 in data 17/09/2019 ha reputato di
provvedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità
della rete ciclabile esistente su Sp 45 - Via Narzole nel concentrico della frazione di
Sant'Antonino, intervento riconducibile fra quelli ammissibili citati nell’allegato 1
tabella B ex art. 3 comma 1 del decreto direttoriale 10/07/2019 fra gli “interventi in
materia di mobilità sostenibile” tipologia “installazione di infrastrutture e servizi
infrastrutturali dedicati alla mobilità dolce e alla micromobilità, come ad esempio
infrastrutture e servizi per la viabilità, ciclostazioni, postazioni di sosta, ciclofficine e
servizi assimilati, adeguamento accessibilità dei percorsi”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 26/09/2019 è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo delle opere di messa in sicurezza e adeguamento
accessibilità della rete ciclabile esistente su Sp 45 – Via Narzole nel concentrico della
frazione di Sant’Antonino dell’importo di complessivi € 56.285,96 di cui € 39.998,72
a base d’asta;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 52 in data 10/10/2019
sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete
ciclabile esistente su Sp 45 – Via Narzole nel concentrico della frazione di
Sant’Antonino alla ditta BERGAMINO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Lequio
Tanaro per l’importo di euro 33.647,49 oltre IVA, di cui € 1.553,00 per oneri della
sicurezza a fronte di un ribasso presentato del 16,52% sull’importo di € 38.445,72;
- in data 22/10/2019 è stato stipulato il contratto, mediante scrittura privata,
dell’importo di € 33.647,24 oltre I.V.A. 10% con la ditta BERGAMINO
COSTRUZIONI s.r.l.;
- con propria determinazione n. 66 in data 16/07/2020 è stato approvato e liquidato alla
ditta BERGAMINO COSTRUZIONI s.r.l. il 1° S.A.L. per l’importo di € 32.713,17
oltre I.V.A.;
- nel corso dei lavori, la Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 25/11/2020 ha
approvato una perizia di variante suppletiva dei lavori in narrativa, per l’importo
complessivo di € 60.345,77 corrispondente ad un importo contrattuale netto di €
44.684,64;
- ai sensi dell’art. 106 commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Comunicato del
Presidente dell’A.N.AC. del 23/11/2016, sono state trasmesse le informazioni di
modifica contrattuale con nota prot. n. 2357 del 17/12/2020;
- è stato sottoscritto con l’impresa appaltatrice atto di sottomissione in data 18/12/2020;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 al cui comma 1 viene disposto che “ L'impegno
costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene

costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria
accertata ai sensi dell'articolo 151”;
RICHIAMATO l’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, paragrafo 5.3.14, come aggiornato ed
integrato dall’art.3 del Decreto 1 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
ove viene disposto che: “Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del
procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti
concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento.
Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza
finanziaria cd. potenziata”;
RICHIAMATI
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- l’art. 1 del vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del
fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici
nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture;
- il Decreto Sindacale n.1 in data 28/06/2019, relativo all’individuazione dei
Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
DI IMPEGNARE sul capitolo 8230/41/1 del bilancio esercizio 2020 c/competenza la somma
di € 12.141,14;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N…….. del Registro Pubblicazioni
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 22-gen-2021
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Salmour, lì 22-gen-2021
Documento pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1
del D. Lgs. 50/2016 - in data ………………….

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
determinazione.
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI
Intervento n.
- impegno n. …………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________________________
Salmour, lì 18/12/2020
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267.
Salmour, lì 18/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____________________________________________
oppure
□ Non comporta impegno di spesa
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente
determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________________________
Salmour, lì 18/12/2020

