ORIGINALE

COMUNE DI PINASCA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 7

OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico ed energetico della scuola elementare
Hurbinek. Approvazione certificato di regolare esecuzione

L’anno duemilaquindici, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 15.30 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
ROSTAGNO Roberto

Sindaco

Carica

Presente
X

BONINO Igor Alessandro

Vicesindaco

X

RICHIARDONE Raul Amos

Assessore

X

PROT Daniela

Assessore

DAMIANO Serena

Assessore

Assente

X
X
Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CARPINELLI dr.ssa Pia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

N. 7/GC del 06/02/2015

Lavori di miglioramento sismico ed energetico della scuola elementare Hurbinek.
Approvazione certificato di regolare esecuzione
CUP B97E13000330006 - CIG 5630591EAB e CIG ZA610A3610

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
-

la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 120 del 13/09/2011
con la quale è stato affidato l’incarico della predisposizione di un progetto
preliminare delle opere all’ing. Michele Ughetto con studio a Perosa Argentina;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27.09.2011 con la quale
veniva approvato un progetto preliminare di opere per un costo complessivo di
€ 540.000,00;

-

la deliberazione G.C. n. 39 del 27.06.2013 con cui si riapprovava il progetto
preliminare opportunamente ridimensionato per un costo complessivo di €
262.000,00;

-

la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 72 del 14.06.2013
con la quale è stato affidato l’incarico della elaborazione del progetto definitivo
ed esecutivo delle opere all’Ing. Michele Ughetto con studio a Perosa Argentina;

-

la deliberazione G.C. n. 52 del 18.07.2013 con cui si approvava il progetto
definitivo dell'opera confermando il costo complessivo di € 262.000,00;

-

la deliberazione G.C. n. 54 del 06.09.2013 e la successiva deliberazione G.C. n.
87 del 15.11.2013, immediatamente eseguibili, con le quali è stato approvato il
progetto esecutivo dei Lavori di “Miglioramento sismico ed energetico della
scuola primaria Hurbinek di Pinasca”, che prevede una spesa complessiva di €
262.000,00 con un importo di lavori a base d’asta di € 85.042,17 oltre €
6.018,16 per oneri della sicurezza ed € 114.205,33 per costo della manodopera
non soggetti a ribasso.

-

la determinazione del responsabile del servizio n. 55 del 11.04.2014 con la
quale venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla ditta DRUETTO Geometra
CLAUDIO con sede in Cantalupa (To) che ha offerto un ribasso del 48,48%
(quarantotto virgola quarantotto percento) da cui è venuto a determinarsi un
importo di contratto di € 164.037,22 comprensivo degli oneri per la sicurezza e
costo della manodopera, al netto dell’IVA;

-

il contratto stipulato con la ditta DRUETTO Geometra CLAUDIO Rep. n. 2362 in
data 13.06.2014 registrato a Pinerolo il 23.06.2014 al n. 142 Serie 1;

-

la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 87 del 03.07.2014 con
la quale è stato autorizzato il subappalto delle opere di natura edile e posa "linea
vita" per un importo di euro 3.500,00 (oneri di sicurezza compresi) alla ditta
INOLI ANDREA con sede in Roletto (To);

-

la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 104 del 08.08.2014
con la quale è stato approvato il 1° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il
14.07.2014 emesso dal Direttore Lavori ing. Michele Ughetto ed il Certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento geom. Valter Calliero, da
cui risulta un credito complessivo all’impresa di € 89.412,67 al netto delle
ritenute dello 0,5%, oltre IVA ai sensi di legge;

-

la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 118 del 26.09.2014
con la quale è stato approvato il 2° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il
16.09.2014 emesso dal Direttore Lavori ing. Michele Ughetto ed il Certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento geom. Valter Calliero, da
cui risulta un credito complessivo all’impresa di € 73.709,097 al netto delle
ritenute dello 0,5%, oltre IVA ai sensi di legge;

-

la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 153 del 18.11.2014
con la quale è stato approvato il 3° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il
26.09.2014 emesso dal Direttore Lavori ing. Michele Ughetto ed il Certificato di
pagamento emesso dal responsabile del procedimento geom. Valter Calliero, da
cui risulta un credito complessivo all’impresa di € 11.120,54 al netto delle
ritenute dello 0,5%, oltre IVA ai sensi di legge;

-

la deliberazione G.C. n. 61 del 12.09.2014 con la quale è stata approvata
l’esecuzione di maggiori lavori complementari non compresi nel progetto e nel
contratto iniziale per un importo netto di € 12.898,69 e l'atto di sottomissione in
data 17.09.2014 con il quale la ditta appaltatrice ha accettato l'esecuzione alle
medesime condizioni del contratto principale in essere;

Visto il certificato di collaudo strutturale emesso dal collaudatore ing. Guido Corino
in data 19.12.2014 e depositato al Settore Sismico della Regione Piemonte in data
02.02.2015;
Visti gli atti della Contabilità finale, il verbale di ultimazione lavori avvenuto il
10.10.2014, il registro di contabilità e il libretto delle misure, lo Stato finale, la Relazione
sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori per un importo complessivo
netto di opere di € 176.935,90 corrispondente a quanto previsto dall'ultimo quadro
economico approvato, da cui risulta un credito residuo netto all'impresa appaltatrice
DRUETTO geometra Claudio di € 2.693,60 oltre l'IVA nella misura del 10% per
complessivi € 2.962,96 quale svincolo delle ritenute di legge effettuate;
Dato atto che lo stesso Certificato di regolare Esecuzione contabilizza e liquida le
prestazioni in economia, escluse dall'appalto, per la sistemazione dell'impianto elettrico a
seguito dei lavori edili di miglioramento sismico eseguite dalla ditta MICOL s.a.s. in virtù
del contratto di manutenzione annuale in essere con il Comune di Pinasca per un importo
complessivo lordo di € 2.687,86 e la pulizia straordinaria dell'edificio svolta dalla ditta
Helena di Coutandin Annalisa in virtù di analogo contratto di pulizia annuale per un
importo lordo di € 1.200,00;
Ricordato che l’opera, inizialmente finanziata con un contributo di € 200.000,00
della Regione Piemonte sul bando per l'Edilizia scolastica per l’annualità 2011, è stata
inserita nel finanziamento statale di cui alla delibera CIPE del 30.06.2014 cosiddetto
#scuolesicure che copre l'intero costo dell'intervento;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.
267:
- dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile
per quanto di competenza;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare il certificato di collaudo, gli atti della contabilità finale citati in
premessa ed il Certificato di regolare esecuzione delle opere di miglioramento
sismico ed energetico della scuola elementare Hurbinek redatti dal Direttore dei
Lavori ing. Michele Ughetto per un importo complessivo netto di opere di €
176.935,90 corrispondente a quanto previsto dall'ultimo quadro economico
approvato, da cui risulta un credito residuo netto all'impresa appaltatrice DRUETTO
geometra Claudio di € 2.693,60 oltre l'IVA nella misura del 10% per complessivi €
2.962,96 quale svincolo delle ritenute di legge effettuate;
3. di prendere atto altresì della regolare esecuzione delle opere eseguite in
economia ed escluse dall'appalto per la sistemazione dell'impianto elettrico e la
pulizia straordinaria dell'edificio scolastico conseguenti ai lavori di cui trattasi, per un
ammontare complessivo lordo di € 3.887,86;
4. di demandare al responsabile del Procedimento, geom. Valter Calliero,
l’assunzione dei successivi atti di liquidazione e la determinazione del quadro
economico a consuntivo dell'opera;
5. di dare atto che l’opera è contraddistinta dai
B97E13000330006 - CIG 5630591EAB e ZA610A3610;

seguenti

codici:

CUP

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto
separato e favorevole di tutti i presenti.
********

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 20/02/2015 al 07/03/2015 al n. 50 del registro pubblicazioni (art. 124
c. 1 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 02/03/2015, decorsi 10
giorni dall’inizio della pubblicazione.
Pinasca, li 20/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia

