
O r i g i n a l e  
 

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

 

 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  TECNICA 

 
NUMERO 68 DEL 26/10/2017 

 
 

OGGETTO: 
Lavori di manutenzione straordinaria di edificio 
cimiteriale posto all'ingresso del cimitero comunale. CUP: 
F95I17000000006. Impegni di spesa a seguito di modifiche 
contrattuali.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che 

– con propria determinazione n. 1 in data 09/01/2017 è stato affidato all’Arch. 
Roberto Devalle l’incarico afferente alla progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
lavori, direzione lavori e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria di 
edificio cimiteriale posto all'ingresso del cimitero comunale per l’importo di 
euro 3.600,00 oltre contributo C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%; 

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal 
predetto tecnico per un importo complessivo di euro 53´000,00 di cui euro 
38´427,51 per lavori a base d’asta; 

– con propria determinazione a contrattare n.46 in data 28/08/2017 l'appalto è 
stato affidato alla ditta DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L. per 
l’importo di Euro 29.458,76 a fronte del ribasso presentato del 25,30% sul 
prezzo soggetto a ribasso di € 35.449,60; 

– in data 07/09/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto dei lavori succitati a 
mezzo scrittura privata con la ditta DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L. 
per l’importo di euro 29.458,76 oltre I.V.A.; 

– con determinazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola 
e Salmour n.3 in data 03/10/2017 è stato affidato l’incarico di redazione della 
perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento all’Arch. Roberto 
Devalle per l’importo di euro 950,00 oltre contributo C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 
22%; 

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 16/10/2017 è stata 
approvata la variante in corso d’opera dei lavori di che trattasi che eleva 
l’importo netto contrattuale da euro 29.458,76 ad euro 37.660,45, pur 
mantenendo inalterato l’importo complessivo dei lavori autorizzato con D.G.C. 
n.1/2017 di euro 53.000,00; 

 
VISTO  

– l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla modifica dei contratti durante il 
periodo di efficacia;  

– l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei dirigenti e 
responsabili di servizi;  

– 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 IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a 
carico del Bilancio dell’esercizio 2017 al cap. 9530/11/2 le somme di 



- € 10.006,06 – per maggiori lavori – creditore: DGS COSTRUZIONI 
ARTIGIANE S.R.L.; 

- € 1.205,36 – per redazione perizia di variante - creditore: Arch. Roberto 
Devalle;  

- € 173,46 – per incentivo funzioni tecniche; 
  
DI MODIFICARE  

- il contratto stipulato in data 07/09/2017 con la ditta DGS COSTRUZIONI 
ARTIGIANE S.R.L. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di edificio 
cimiteriale posto all'ingresso del cimitero comunale, secondo le condizioni 
espresse nell’“atto di sottomissione” di cui alla variante in corso d’opera 
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.50 in data 16/10/2017, che 
comporta un aumento di euro 8.201,69 oltre I.V.A.;  

- il contratto stipulato con scambio di corrispondenza con l’Arch. Roberto 
Devalle relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori, direzione lavori e 
contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale posto 
all'ingresso del cimitero comunale secondo le condizioni espresse nella 
Determinazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e 
Salmour n.3 in data 03/10/2017, che comporta un aumento di euro 950,00 oltre 
CNPAIA ed IVA; 

 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 106 c.8 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016:  

- l’opera riguarda i lavori di manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale 
posto all'ingresso del cimitero comunale;  

- l’ente aggiudicatore è il Comune di Salmour;  
- l’aggiudicatario è la ditta DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L.;  
- il progettista è l’Arch. Roberto Devalle;  
- il valore della modifica è di euro 8.201,69 oltre I.V.A. in aumento;  

  
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 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 e ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni;  
  
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento   

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 106 c.8 terzo 
periodo 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 14-nov-2017  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 14-nov-2017 
 

 

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 26/10/2017 

 
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 26/10/2017 

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 26/10/2017 
 
         


