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OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON 

LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, 
REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, 
ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. CIG: 74482813EC - CUP: 
D32I18000010006 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS. ESAME ED 
APPROVAZIONE SAL 1 AL 20/09/2018 CORRISPONDENTE AL FINALE E 
LIQUIDAZIONE CREDITO DELL'IMPRESA.      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
- Visti e richiamati i seguenti atti: 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero 
della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e 
smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione in 
linea tecnica del progetto definitivo – esecutivo”; 

• Lettera prot. 5771/2017 del 05/05/2017 ad oggetto: “L.R. 14.4.2017 n. 6  “Bilancio di previsione 
finanziaria 2017 – 2019”, art. 14 – intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza 
pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della 
legge 208/2015. Trasmissione modulo di richiesta contributo per l’anno 2017 per i Comuni, 
Consorzi e Unioni di Comuni” inviata alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
(prontointervento@cert.regione.piemonte.it”; 

• Avviso di manifestazione di interesse n. 1/2017 del 26/06/2017 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 
463 e sul Profilo del Committente dal 26/06/2017 al 12/07/2017 con scadenza ore 24:00 del 
12/07/2017 finalizzato alla individuazione degli operatori economici presenti sul libero mercato da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori; 

• Nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot.  62026 del 22/12/2017 rubricata al protocollo 
comunale n. 14748 del 22/12/2018 con cui è stata comunicata a questo Ente l’assegnazione di 
un finanziamento di euro 60.000,00 ex L.R. n. 18/84 mediante determinazione n. 4297 del 
18/12/2017 per la realizzazione dell’opera in epigrafe; 

• Determinazione n. 31T del 10/03/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle 
acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione verbale sorteggio 
manifestazione interesse. Codice CUP: D32I18000010006. Codice univoco IPA: UF6AMS”; 

• Determinazione n. 49 del 11/04/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle 
acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Determinazione a contrarre. Codice CUP: 
D32I18000010006 - CIG: 74482813EC -  Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS”;    

• Determinazione n. 58 del 21/05/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle 
acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Affidamento definitivo dei lavori. Codice CUP: 
D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS” con cui i lavori in 
epigrafe sono stati affidati alla ditta I.C.F.A. srl  con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco 
(TO) – P.Iva:  07916150019 per l’importo di euro 86.373,60 oltre iva e compresi euro 4.173,22 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• Determinazione n. 73 del 03/07/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione 
Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle 
acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 
74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. Autorizzazione erogazione anticipazione 
contrattuale ex art. 35 D.Lgs. 50/2016”; 

• verbale di consegna lavori in data 18/06/2018 in pendenza di stipula di contratto; 
• verbale di sospensione lavori in data 08/08/2018; 
• deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/09/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero 

della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e 



smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: 
D32I18000010006 - CIG: 74482813EC. Esame ed approvazione variante non variante”; 

• Contratto Rep 2278 del 14/09/2018; 
• Certificato di ultimazione lavori in data 20/09/2018; 

- Visto: 
• Lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20/09/2018 corrispondente al finale registrato al 

prot 12196 del 20/09/2018 da cui risultano eseguiti lavori per netti euro 86.373,61 
compresi euro 4.173,22 compresi oneri per la sicurezza al netto dell’iva; 

• Certificato di pagamento n. 1 in data 20/09/2018 da cui risulta il credito netto per l’impresa 
di euro 68.667,02 oltre iva 22% per totali euro 83.773,76 già dedotte le somme per 
anticipazione pari ad euro 17.274,72 oltre iva ed euro 431,87 oltre iva per ritenute per 
infortuni nella percentuale dello 0,5%; 

• Fattura elettronica n. 21/18 del 21/09/2018, emessa dalla ditta appaltatrice  .C.F.A. srl  
con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva:  07916150019, dell’importo di 
euro 68.667,02 oltre iva corrispondente allo stato  avanzamento lavori n. 1; 

• DURC INAIL 12475753 con scadenza validità estesa al 15/11/2018; 
- Atteso che la spesa trova copertura al capitolo di spesa 3781/99 PEG del bilancio di previsione 

del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018; 
- Dato atto inoltre che:  

• 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; 

• 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 del Regolamento 
comunale per la disciplina dei controlli interni; 

• 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; 

• 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 C.I.G. 74482813EC, da riportare 
sull’ordinativo di pagamento; 

• il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS; 
• trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 
• 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; 

- Visti:  
• la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all’art. 183, l’art. 147bis e 

l’art. 151; 
• l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 

contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza; 

• il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 
contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. A);  
• il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 

e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 
• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla 

Legge 17 dicembre 2010 n. 217;  
• il vigente regolamento di contabilità; 
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Visto lo Statuto Comunale; 



- 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. 9/2017 di nomina del responsabile del servizio 
tecnico con i poteri ad assumere atti di gestione; 
- Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di 
interessi disciplinate dal comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 

1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 di dare atto che i lavori di “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di 

nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, 
allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC” risultano 
terminati in data 20/09/2018; 

3 di approvare i seguenti atti contabili inerenti l’opera in oggetto affidata alla ditta I.C.F.A. srl  con sede in via Rotta 
Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva:  07916150019: 
i. Lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20/09/2018 corrispondente al finale registrato al prot 12196 del 

20/09/2018 da cui risultano eseguiti lavori per netti euro 86.373,61 compresi euro 4.173,22 compresi oneri per la 
sicurezza al netto dell’iva; 
ii. Certificato di pagamento n. 1 in data 20/09/2018 da cui risulta il credito netto per l’impresa di euro 68.667,02 
oltre iva 22% per totali euro 83.773,76 già dedotte le somme per anticipazione pari ad euro 17.274,72 oltre iva ed euro 
431,87 oltre iva per ritenute per infortuni nella percentuale dello 0,5%; 

4 Di liquidare la  Fattura elettronica n. 21/18 del 21/09/2018, emessa dalla ditta appaltatrice  I.C.F.A. srl  con sede in via 
Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva:  07916150019, dell’importo di euro 68.667,02 oltre iva corrispondente 
allo stato  avanzamento lavori n. 1; 

5 Di dare atto che è stato acquisito il DURC INAIL 12475753 con scadenza validità estesa al 15/11/2018 in riferimento 
alla ditta appaltatrice; 

6 di dare atto che , ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, è stata imputata al capitolo Cap. 
PEG 3781/99 “Manutenzione straordinaria cimitero Tonengo: regimentazione acque meteoriche e pavimentazione 
percorsi pedonali più riqualificazione ingresso esterno”   del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018, ove sono allocale le volute disponibilità; 

7 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio tecnico, reperibile 
al numero telefonico 011/9835901 interno 4 e all’indirizzo mail lavoripubblici@comune.mazze.to.it; 

8 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. 

 
 

 
 

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 € 

C 2018 257 / 2 12092 9530 3781 99 105.375,79 
 

 
MAZZE’, LI 02/10/2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 772 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 11/10/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


