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DETERMINAZIONE  
AREA  TECNICA 

 
NUMERO 58 DEL 03/10/2017 

 
 

OGGETTO: 
Opere di urbanizzazione di via Argentera. CUP: 
F91B16000410004. CIG: Z5D1C87F9B. Approvazione 
contabilità finale e liquidazione. Ditta Massano s.r.l.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.66 in data 15/12/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione di via Argentera; 

- con propria determinazione n.3 in data 02/02/2017 i lavori in argomento sono stati affidati alla 
ditta MASSANO S.r.l. per l’importo di € 27.117,86 oltre I.V.A. 10%; 

- in data 13/02/2017 è stato stipulato il contratto sotto forma di scrittura privata; 
- in data 02/05/2017 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di illuminazione con posa di 

apparecchi illuminanti alla ditta MIER IMPIANTI ELETTRICI di Ruffino Giancarlo, con 
sede in Genola, per l’importo di euro 2.800,00 oltre I.V.A.; 

- con propria determinazione n.27 in data 01/06/2017 è stato approvato il 1° S.A.L. e liquidato 
alla ditta appaltatrice MASSANO S.R.L. l’importo di € 16.700,00 oltre I.V.A.; 

- con propria determinazione n.33 in data 27/06/2017 è stato liquidato alla ditta subappaltatrice 
MIER IMPIANTI ELETTRICI di Ruffino Giancarlo l’importo di € 2.000,00 oltre I.V.A. 
relativo al 1° S.A.L.; 

 
VISTI i seguenti documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle 
somministrazioni in appalto, predisposti dal direttore dei lavori Arch. Bruno Battistino: 

• libretto delle misure n. 2 
• registro di contabilità n. 2 
• sommario del registro di contabilità dello stato finale 
• stato finale dei lavori 

 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 17/07/2017; 
 
PRESO ATTO che l’esecutore ha firmato il libretto delle misure, il registro di contabilità, lo stato 
finale senza apporre riserve in merito; 
 
CONSIDERATO che l’avviso ai creditori è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 17/07/2017 al 
15/09/2017 e che non sono state presentate opposizioni od avanzate domande di alcun genere in 
relazione all’oggetto in avviso; 
 
VISTA la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di illuminazione pubblica emessa in 
data 31/05/2017 dalla ditta MIER IMPIANTI ELETTRICI di Ruffino Giancarlo; 
 
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento emesso in data 18/09/2017 dal 
direttore dei lavori Arch. Bruno Battistino e controfirmato senza riserve dall’appaltatore, attestante la 
conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione di un credito a favore 
dell’impresa MASSANO S.R.L. di € 8.417,86 oltre I.V.A.; 
 
VISTO il Durc On Line prot. n. INAIL_8250768 avente validità sino al 10/11/2017 che attesta la 
regolarità contributiva della ditta appaltatrice MASSANO s.r.l.; 
 
VISTA la polizza fidejussoria ex art. 113 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 emessa per il pagamento della 
rata di saldo da Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di FENICE SRL-Paternò in data 07/09/2017 al n° 
1111091 dell’importo di euro 8.440,00;  
 
VISTO il certificato di pagamento n.2 del 18/09/2017 attestante un credito a favore dell’impresa 
appaltatrice MASSANO S.R.L. di € 7.617,86 oltre I.V.A.;  
 
VISTO il certificato di pagamento n.2 BIS del 18/09/2017 attestante un credito a favore dell’impresa 
subappaltatrice MIER IMPIANTI ELETTRICI di Ruffino Giancarlo di € 800,00 oltre I.V.A.;  
 



VISTA la fattura a saldo dei lavori in argomento n. 99/SP del 22/09/2017 della ditta MASSANO 
S.R.L. dell’importo di € 7.617,86 oltre I.V.A. 10% pari ad € 761,86 per complessivi € 8.379,65;  
 
RITENUTO pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi nonché il certificato di regolare 
esecuzione, di svincolare la cauzione definitiva e di liquidare a saldo i compensi spettanti 
all’appaltatore; 
 
PRECISATO che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1669 del codice civile; 
 
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 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 i documenti amministrativi contabili delle opere di urbanizzazione di via Argentera, 
predisposti dal direttore dei lavori Arch. Bruno Battistino, citati nelle premesse. 
 
DI AMMETTERE il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento emesso in data 
18/09/2017 dando atto che tale certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo in 
data 18/09/2019 ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro il 18/11/2019: sino alla 
decorrenza di tale termine il Comune di Salmour ha facoltà di procedere ad un nuovo accertamento 
sulla regolare esecuzione delle opere; 
 
DI SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dalla ditta MASSANO S.R.L. in sede di stipula; 
 
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 99/SP del 22/09/2017 della ditta MASSANO S.R.L. relativa 
al saldo dei lavori in argomento dell’importo di € 7.617,86 oltre I.V.A. 10% pari ad € 761,86 per 
complessivi € 8.379,65;  
 
DI IMPUTARE la spesa di € 8.379,65 al cap. 8230/31/1 del Bilancio 2017 c/competenze; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria che provvederà ad 
emettere mandato di pagamento a favore della ditta MASSANO 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 della prestazione 
professionale in oggetto al termine della sua esecuzione è:  
Importo di aggiudicazione: euro 27.117,86 oltre I.V.A.    
Importo delle somme liquidate: euro 24.3217,86 oltre I.V.A.    
Importo delle somme subappaltate: euro 2.800,00 oltre I.V.A. 
  
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 10-ott-2017  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 10-ott-2017 
 

 
 

 
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 03/10/2017 

 
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 03/10/2017 

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 03/10/2017 
 
         


