
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 33 DEL 01/04/2021 
 

 
OGGETTO: 

Lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in 

via Roma presso Strada Provinciale n°45.  CUP: 

F91B19000540005. CIG: 8389425485. Approvazione e 

liquidazione certificato di pagamento n.3. Ditta Cauda 

Strade s.r.l.      
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 32 in data 13/05/2020 si indirizzava l’utilizzo del contributo di € 
50.000,00 assegnato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2020 “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
per l'anno 2020” per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in via 
Roma presso Strada Provinciale n° 45 incaricando il Responsabile del Servizio Tecnico, a procedere 
direttamente all’affidamento del servizio di progettazione per la realizzazione dei lavori suddetti ed ai 
successivi adempimenti finalizzati all’esecuzione dell’opera; 

- con rogito Segretario Comunale rep. n° 720 del 15/07/2020 è stata acquisito gratuitamente l’area 
oggetto di intervento a seguito di obblighi previsti dal P.R.G.C. dai sigg.ri Giaccardi Irma, Quaglia Maria, 
Giaccardi Elda, Giaccardi Giampiero, Giaccardi Silvio e Bella Rosa; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 22/07/2020 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in via Roma 
presso Strada Provinciale n°45 dell’importo di complessivi € 55.000,00, a firma dell’Arch. Massimo 
Costamagna; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 29/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo 
- esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di area ad uso parcheggio in via Roma presso Strada 
Provinciale n°45 dell’importo di complessivi € 55.000,00 di cui € 42.663,55 a base d’asta (€ 41.382,76 
per lavori da assoggettare a ribasso ed € 1.280,79 per oneri per la sicurezza); 

- con propria determinazione n. 77 in data 19/08/2020 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta 
CAUDA STRADE S.R.L., C.F. e partita IVA: 00570660043, con sede in Montà (CN), via Canonico 
Chiesa n. 5/C, per il prezzo al netto di I.V.A. di € 37.473,74, importo già assoggettato al ribasso d’asta 
offerto in sede di gara del 12,541%; 

- i lavori sono stati consegnati in data 03/09/2020 come da verbale agli atti; 
- con propria determinazione n. 3 in data 21/01/2021 è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 23/10/2020 e 

liquidato all’appaltatore l’importo di € 33.500,00 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 36.850,00; 
- con propria determinazione n. 15 in data 04/03/2021 è stata approvata la contabilità finale ed il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché è stata liquidata all’appaltatore la somma di € 
3.844,10 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 4.228,51; 

 
VISTO il certificato di pagamento n.3 relativo al pagamento della ritenuta per infortuni di € 129,64 oltre I.V.A. 
emesso dal RUP in data 11.03.2021; 
 
VISTA la fattura n. 11/PA del 11/03/2021 della ditta CAUDA STRADE S.R.L. dell’importo di € 129,64 oltre I.V.A. 
10% per complessivi € 142,60;  
 
ACQUISITO il DURC prot. n° INAIL_26150747 con validità sino al 15/06/2021 che attesta la regolarità 
contributiva della predetta ditta; 
 
VISTO 

 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.1/2019 in data 28/06/2019, relativo alla individuazione dei Responsabili dei servizi 
comunali, ai sensi dell’art. 109, comma secondo, del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 



DI APPROVARE il certificato di pagamento n.3 del 11/03/2021 emesso dal responsabile del procedimento Arch. 
Bruno Battistino dal quale risulta un credito della predetta ditta appaltatrice dell’importo di € 129,64 oltre I.V.A. 
10% per complessivi € 142,60; 
 
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 11/PA del 11/03/2021 della ditta CAUDA STRADE S.R.L. dell’importo di € 
129,64 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 142,60; 
 
DI IMPUTARE la spesa di € 142,60 al capitolo 8230/43/1 del Bilancio corrente; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria che provvederà ad emettere 
mandato di pagamento a favore della CAUDA STRADE 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 il resoconto della gestione finanziaria del contratto dei lavori in oggetto al termine della loro 
esecuzione è:  
Importo di aggiudicazione: euro 37.473,74 oltre I.V.A.  
Importo delle somme liquidate: euro 37.473,74 oltre I.V.A. 
  
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Bruno Battistino; 
 
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 

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016;   

- 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 16-apr-2021  

IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 

Salmour, lì 16-apr-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 01/04/2021 

 
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 01/04/2021 
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 01/04/2021 
 

         


