
ORIGINALE 
 
 
 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

N. 103/Tecnico   DEL 20/11/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI DELLE 

SCUOLA PRIMARIE MAZZE' E TONENGO. CIG: 704444189B - CUP: 
D34H17000230005. ESAME ED APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO 
LAVORI N. 1 E CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA. 
CODICE UNIVOCO UFFICIOIPA: UF6AMS.      

 



 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI DELLE 

SCUOLA PRIMARIE MAZZE' E TONENGO. CIG: 704444189B - CUP: 
D34H17000230005. ESAME ED APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO 
LAVORI N. 1 E CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA. 
CODICE UNIVOCO UFFICIOIPA: UF6AMS.      

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

- Visti e richiamati i seguenti atti: 

o Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/04/2017 ad oggetto: “Progetto definitivo – esecutivo “Lavori 
di manutenzione straordinaria negli edifici delle scuole primarie Mazze’ e Tonengo”. Esame ed 
approvazione. CIG: 704444189B”; 

o lettera della Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale Settore Programmazione e monitoraggio strutture 
scolastiche rubricata al protocollo n. 13398 del 03/12/2016 ad oggetto: “P-D.G.R. n. 10-6308/2016 – 
Scorrimento graduatorie Decreto del Fare – Scuole Sicure – Interventi di Edilizia Scolastica finanziati ai 
sensi dell’art. 48 del D.L. 66/2014 – delibera CIPE del 30/06/2014 – Comunicazioni” da cui si rileva che è 
stato assegnato al Comune di Mazze’ un contributo di euro 68.837,73 per “Lavori di manutenzione 
straordinaria negli edifici delle scuole primarie di Mazze’ e Tonengo” inerenti la scuola primaria “M. Cena” 
e la scuola primaria “E. De Amicis”; 

o Avviso LL.PP. 1/2017 prot. 4841  del 10/04/2017 pubblicato all’Albo Pretorio  e sul Profilo del Committente 
dal 11/04/2017  al 27/04/2017 al fine di individuare operatori pubblici interessati ad essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

o  “Verbale N. 1 di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, estrazione a sorte e 
determinazione ditte da invitare” in data 28/04/2017  mediante il quale sono state formalizzate le operazioni 
di verifica della manifestazioni di interesse pervenute per la procedura in oggetto, nonché le operazioni di 
sorteggio mediante le quali sono state individuate le 20 (venti ditte) a cui inviare la lettera invito; 

o Determinazione n. 30T del 03/05/2017 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici delle 
scuole primarie Mazze’ e Tonengo. CIG: 704444189b – CUP: D34H17000230005. Determinazione c 
contrattare”; 

o Determinazione n. 35T del 19/05/2017 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici delle 
scuole primarie Mazze’ e Tonengo. CIG: 704444189b – CUP: D34H17000230005. Nomina commissione di 
gara”; 

o Determinazione n. 37T del 26/05/2017 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici delle 
scuole primarie Mazze’ e Tonengo. CIG: 704444189b – CUP: D34H17000230005. Aggiudicazione 
provvisoria”; 

o Determinazione n. 58T del 19/07/2017 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici delle 
scuola primarie Mazze’ e Tonengo. CIG: 704444189B – CUP: D34H17000230005. Aggiudicazione 
definitiva” con cui i lavori in epigrafe sono stati affidati in via definitiva alla ditta Al. Fer. Serramenti srl con 
sede in via A. Pacinotti n. 22, Giuliano in Campania (NA) - p.iva: 05656171211 per un importo pari ad euro 
48.135,32 oltre i.v.a. di legge di cui euro 777,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 
47.357,34 per lavori corrispondenti all’importo posto a base di gara pari ad euro 68.059,75 al netto del 
ribasso del 30,418%;  

o Notifica preliminare in data 12258 del19/10/2017; 

o Contratto Rep. 2255 del 20/10/2017, 

o Verbale consegna lavori in data 20/10/2017; 

o Certificato ultimazione lavori in data 27/10/2017; 

- Vista la seguente documentazione di contabilità lavori: 



o Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 27/10/2017 da cui si rilevano lavori e forniture eseguiti per 48.135,32 
compresi euro 777,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

o Registro di contabilità n . 1 composto da n. 3 pagine; 

o Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 1; 

o Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine; 

o Certificato di pagamento n. 1 del 27/10/2017 da cui risulta il credito per l’impresa di euro 47.894,64 oltre iva 
22% per un totale di euro 58.431,46; 

- Considerato che l’opera è finanziata con le risorse di seguito indicate: 

a. € 88.000,00 

a. MISSIONE: 04 - Istruzione e diritto allo studio 

b. PROGRAMMA: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

c. TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

d. Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

e. Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

f. Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico 

g. C.O.F.O.G.: 09.1 - Istruzione prescolastica e primaria 

h. Cap. PEG 2487/99 “Manutenzione straordinaria scuole primarie Mazze’ e Tonengo”; 

 Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 56 del 
15/12/2016 ad oggetto: “Programmazione finanziaria 2017 – 2019: documento unico di programmazione (D.U.P.) – 
Bilancio di previsione 2017 – 2019 e relativi allegati: approvazione”; 

 

- Dato atto che: 

a) la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000; 

a) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità 
amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

b) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, 
stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio 
finanziario; 

c) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente 
codice CIG: 704444189B da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

d) è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria; 

e) la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli 
estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

f) si provvederà alla liquidazione delle spese per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della 
regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla 
verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione; 

g) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS; 



h) trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000; 

i) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 
62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

j) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito; 

k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente 
atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

l) la spesa diverrà esigibile entro il : 31/12/2017; 

 
- Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore; 

- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. 
Lgs. 267/2000; 

- Visto e richiamato il  provvedimento del Sindaco n. 2 del 24.02.2017 di nomina del responsabile del servizio tecnico ll.pp. e 
manutenzioni con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

- Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 
D E T E R M I N A 

 
1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1 di approvare la seguente documentazione contabile inerente l’esecuzione dell’opera indicata in oggetto: 

a. Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 27/10/2017 da cui si rilevano lavori e forniture eseguiti per 48.135,32 
compresi euro 777,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

b. Registro di contabilità n . 1 composto da n. 3 pagine; 

c. Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 1; 

d. Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine; 

e. Certificato di pagamento n. 1 del 27/10/2017 da cui risulta il credito per l’impresa di euro 47.894,64 oltre iva 
22% per un totale di euro 58.431,46; 

 

2 di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità); 



3 Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione 
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs 
50/2016; 

4 Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 

5 Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’arch 
Arturo Andreol e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta 
elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it. 

 
 

-  

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 20/11/2017  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 823 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 04/12/2017 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


