COPIA

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 13/03/2017

OGGETTO: Interventi stradali. Nuova illuminazione pubblica del nuovo parco e di
un tratto di via Cesare Pavese. CUP: H24H15001670004. CIG:
XD717B76FC. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione. Ditta SOGETE di Rabezzana e C. s.n.c.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 in data 23/12/2015 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova
illuminazione pubblica del nuovo parco e di un tratto di via Cesare Pavese;
- che con propria determinazione a contrarre n. 38 in data 29/12/2015 si è
disposto di richiedere alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Genola e Salmour l’avvio della procedura di gara d’appalto dei lavori in
oggetto;
- che con propria determinazione n. 16 in data 06/04/2016 i lavori in oggetto
venivano aggiudicati in via definitiva alla ditta SOGETE di Rabezzana e C.
s.n.c.;
- che in data 12/08/2016 veniva stipulato mediante scrittura privata il contratto
d’appalto dei lavori in oggetto con la predetta ditta per l’importo di €
15.594,65;
- che con propria determinazione n.4 in data 27/01/2017 è stato approvato il 1°
stato di avanzamento dei lavori a tutto il 27/12/2017 e liquidata alla ditta
SOGETE di Rabezzana e C. s.n.c. la somma di euro 15.000,00 oltre IVA, per
un totale di euro 16.500,00;
VISTI gli atti relativi alla contabilità finale predisposti dal direttore dei lavori Arch.
Battistino Bruno, consistenti in:
- libretto delle misure n.2
- registro di contabilità n.2
- sommario del registro di contabilità dello stato finale
- stato finale dei lavori
PRESO ATTO che l’appaltatore ha firmato i sopraccitati atti contabili senza apporre
in merito alcuna riserva;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori
Battistino Arch. Bruno;
VISTA la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianti ai
sensi della Legge 186/1968 rilasciata in data 28/12/2016 dal sig. Rabezzana
Gianfranco, responsabile tecnico della ditta SOGETE di Rabezzana e C. s.n.c.;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento emesso dal
direttore dei lavori Arch. Battistino Bruno, attestante la conformità delle opere alle
prescrizioni contrattuali e la maturazione di un credito a favore dell’impresa
SOGETE di Rabezzana e C. s.n.c. di € 183,99 oltre I.V.A.;

DATO ATTO che non sono pervenute istanze in relazione a crediti derivanti da danni
verificatesi in dipendenza dell’appalto in argomento (avviso ai creditori pubblicato
all’Albo Pretorio dal 10/01/2017 al 11/03/2017);
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 11/01/2016, 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 relativi alla contabilità finale citati in premessa;
DI AMMETTERE il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento dal
direttore dei lavori Arch. Battistino Bruno dando atto che tale certificato ha carattere
provvisorio ed assumerà carattere definitivo in data 30/12/2018 ancorché l’atto
formale di approvazione non intervenga entro il 28/02/2019: sino alla decorrenza di
tale termine il Comune di Genola ha facoltà di procedere ad un nuovo accertamento
sulla regolare esecuzione delle opere;
DI SVINCOLARE la cauzione definitiva prestata dalla ditta SOGETE di Rabezzana
e C. s.n.c. in sede di stipula;
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.

Genola, lì 13/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO

**********
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì 13/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO

**********
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente provvedimento parere
FAVOREVOLE circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria
NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi ____________________________________
Genola, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

**********
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto GILETTA Rag. Pierangelo, 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.
Genola, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
Oppure
Non comporta impegno di spesa
**********
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune il giorno
13/03/2017, come stabilito dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell’Albo Pretorio
Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.
Genola, lì 13/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Bruno BATTISTINO
**********
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genola, lì 13/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Bruno BATTISTINO

