
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  TECNICA 

 
NUMERO 30 DEL 26/03/2015 

 
 

OGGETTO: 
Lavori di riqualificazione delle strade e dei sottoservizi del 
centro storico. Primo Programma "6000 Campanili". 
CUP: F94E13001850001. CIG: 5836406298. Liquidazione 
1° S.A.L. Ditta Asfalti Savigliano s.r.l.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che  

- con Deliberazione del Sindaco n. 66 in data 19/09/2013 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto a firma del tecnico comunale Arch. 
Bruno Battistino, per l’importo a base d’asta di € 592.243,30; 

- con propria determinazione contrarre n. 30 in data 24/06/2014 si è stabilito di 
richiedere all’Unione dei Comuni del Fossanese (Centrale Unica di 
Committenza ex art. 33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) l’avvio della 
procedura di gara d’appalto dei lavori in oggetto mediante gara di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del 
D.Lgs. 163/2006, per un importo a base d’asta di € 592.243,30 di cui € 
17.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

- con determinazione del Segretario dell’Unione dei Comuni del Fossanese n. 6 
in data 29/09/2014 è stata aggiudicata in via definitiva la gara in argomento alla 
ditta Asfalti Savigliano s.r.l. per il prezzo al netto di I.V.A. di € 568.496,08 
importo già assoggettato al ribasso d’asta del 4,13%; 

- con propria determinazione n.49 in data 29/09/2014 si è preso atto 
dell’aggiudicazione espletata dall’Unione dei Comuni del Fossanese e si sono 
approvati i relativi atti di gara; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 02/10/2014, in medesima 
data hanno avuto inizio e che gli stessi sono sospesi dal 25/11/2014 al 
02/03/2015 per le avverse condizioni atmosferiche; 

- in data 20/11/2014 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 680 con la ditta 
Asfalti Savigliano s.r.l. per l’importo di € 568.496,08 oltre I.V.A.; 

 
VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 12/03/2015, costituiti da: 

• libretto delle misure SAL n.1 
• registro di contabilità SAL n.1 
• sommario del registro di contabilità SAL n.1 
• stato di avanzamento lavori n.1 per lavori eseguiti a tutto il 12/03/2015 

 
VISTO il certificato di pagamento n.1 emesso in data 12/03/2015 dal responsabile del 
procedimento dal quale risulta un credito della predetta ditta appaltatrice dell’importo 
di € 102.100,00 oltre I.V.A.; 
 
ACQUISITO il D.U.R.C. prot. n.34612673 emesso in data 25/03/2015 dallo Sportello 
Unico Previdenziale (C.I.P.: 20151893439257) attestante la regolarità contributiva 
dell’impresa appaltatrice Asfalti Savigliano s.r.l.; 
 
VISTA la fattura n. 88 del 13/03/2015 della ditta Asfalti Savigliano s.r.l. dell’importo 
di € 102.100,00 oltre I.V.A. 10% di € 10.210,00 per complessivi € 112.310,00 relativa 
al 1° S.A.L. dei lavori in argomento; 
 



VISTO 
• l'art. 12 del R.D.18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i. in tema di anticipazioni;  
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei dirigenti e 

responsabili di servizi; 
• l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di liquidazione della spesa; 
• il Decreto Sindacale n.1 in data 30/09/2011, relativo alla individuazione dei 

Responsabili dei servizi comunali, ai sensi dell’art. 109, comma secondo, del D. 
Lgs. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 

 
 
DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori in 
oggetto, costituiti da: 

• libretto delle misure SAL n.1 
• registro di contabilità SAL n.1 
• sommario del registro di contabilità SAL n.1 
• stato di avanzamento lavori n.1 per lavori eseguiti a tutto il 12/03/2015 

 
DI APPROVARE il certificato di pagamento n.1 emesso dal responsabile del 
procedimento in data 12/03/2015. 
 
DI LIQUIDARE la fattura n. 88 del 13/03/2015 della ditta Asfalti Savigliano s.r.l. 
dell’importo di € 102.100,00 oltre I.V.A. 10% di € 10.210,00 per complessivi € 
112.310,00. 
 
DI IMPUTARE la spesa di € 112.310,00 alla voce 8230/24 del Bilancio 2015 c/residui 
2014. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria che 
provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta  Asfalti Savigliano 
s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell’Erario della somma per 
l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629 – della L. 23/12/2014 n. 190 che ha 
introdotto il meccanismo dello “split payment”. 
 
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR 
Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni. 
 
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune 
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 26/03/2015  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 26/03/2015 
 

 
 

 
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 26/03/2015 

 
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 26/03/2015 

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 26/03/2015 
 
         


