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OGGETTO: "OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA DEL TRAFFICO DEBOLE. MARCIAPIEDI IN FRAZIONE 
TONENGO. CIG: 7749445451 - CUP: D31B17001230004. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA 
RUP. CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS".      

 



 
OGGETTO: "OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA DEL TRAFFICO DEBOLE. MARCIAPIEDI IN FRAZIONE 
TONENGO. CIG: 7749445451 - CUP: D31B17001230004. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA 
RUP. CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS".      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 
- Visti e richiamati i seguenti atti: 

- determinazione n. 119T del 30/12/2015 ad oggetto: “Incarico professionale per la progettazione preliminare e 
definitiva dell’opera denominata “Opere di riduzione della velocità e di riqualificazione urbana sul territorio 
comunale”. CIG: Z9C17DDB90. Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS”; 

- Lettera Prot. 8363/2017 del 05/07/2017 (ritirato a mano dal funzionario della Città Metropolitana in data 
06/07/2017) ad oggetto “Richiesta autorizzazione per i lavori di: Opere di moderazione del traffico e 
miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. SP 81, via Garibaldi in 
frazione Tonengo – centro abitato” ;Nulla osta Città Metropolitana di Torino prot. 1110031 del 22/9/2017, pratica 
098954 riguardante: Marciapiedi tra le progr. Km. 11+970 e 12+206 (frazione Tonengo) 

- determinazione n. 46T del 04/04/2018  ad oggetto: “Incarico professionale per la progettazione esecutiva, 
redazione del PSC, direzione lavori, liquidazione delle opere a corpo, redazione del c.r.e., stesura elaborato ad 
built dell’opera denominata: Opere di moderazione del traffico e miglioramento del traffico debole. Marciapiedi 
in frazione Garibaldi. Codice CUP: D31B18000060002 -  Codice CIG: ZF1210AD36. Codice univoco ufficio: 
UF6AMS”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/12/2018 ad oggetto: “Progetto esecutivo denominato: “Opere di 
moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. 
Esame ed approvazione. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004”; 

- Determinazione n. 152 del 24/12/2018 ad oggetto: “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della 
sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445454 – CUP: D31B17001230004. 
Approvazione elenco ditte da invitare alla procedura negoziata e determinazione a contrarre”; 

- Procedura R.D.O. su M.E.P.A. n. 2190931 indetta nell’ambito del “Bando lavori di manutenzione categoria 
OG3” attivo dal 01/07/2016 sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it;  

- Determinazione n. 8T del 28/02/2019 ad oggetto: “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della 
sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. 
Esame ed approvazione verbale di gara ed affidamento definitivo dei lavori. Codice univoco ufficio: UF6AMS” 
con cui le opere in epigrafe sono state affidate alla ditta Aimo Boot srl via Giusti 3, 10121 Torino  – P.Iva/c.f.:  
06853050018, per l’importo di euro di euro 82.291,37  oltre iva e compresi euro 6.338,97 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

- Determinazione n. 36T del 18/04/2019 ad oggetto: “Incarico per le prestazioni professionali relativa al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Opere di moderazione del traffico e 
miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo”. Determina a contrarre e 
affidamento del servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 
50/2016, previo confronto economico. Codice CIG: ZF527E842C – Codice univoco ufficio: UF6AMS. Impegno 
di spesa”; 

- Contratto Rep 2291 del 13/06/2019; 

- Verbale di consegna dei lavori in data 25/07/2019; 

- Determinazione n. 71T del 05/08/2019 ad oggetto: “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della 
sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. 
Autorizzazione subappalto n. 1. Codice univoco ufficio: UF6AMS”; 

- Determinazione n. 80T del 17/08/2019 ad oggetto: “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della 
sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. 
Autorizzazione fatturazione anticipazione contrattuale. Codice univoco ufficio: UF6AMS”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 18/12/2019 ad oggetto: “Opere di moderazione del traffico e 
miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: 
D31B17001230004. Esame ed approvazione perizia di variante n. 1”; 

- Determinazione n. 170T del 19/12/2019 ad oggetto: ““Opere di moderazione del traffico e miglioramento della 
sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. 
Presa atto perizia approvazione n. 1. Codice univoco ufficio: UF6AMS” con la quale sono state assegnate alla 
ditta affidataria AIMO BOOT srl Aimo Boot srl via Giusti 3, 10121 Torino  – P.Iva/c.f.:  06853050018 le opere 
in perizia con un aumento del contratto a seguito della variante di cui alla D.G.C. 94/2019 risulta essere pari ad 
euro € ( 96.647,48 -   82.291,37) = 14.356,11 oltre iva 10%  pari ad euro 15.791,72 pari al 15,02% rientrando nei 
limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



- Determinazione n. 109T del 31/07/2020 ad oggetto: “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della 
sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. 
Presa atto contabilità lavori fino allo stato finale. Codice univoco ufficio: UF6AMS”, 

- Visti i seguenti atti contabili ed amministrativi inerenti l’opera in oggetto: 
o Verbale sospensione lavori n. 1 in data 09/08/2020; 
o Verbale ripresa lavori n. 1 in data 26/08/2019; 
o Verbale sospensione lavori n. 2 in data 20/09/2020; 
o Verbale ripresa lavori n. 2 in data 03/12/2019; 
o Verbale sospensione lavori n. 3 in data 23/12/2019; 
o Verbale ripresa lavori n. 3 in data 13/01/2020; 
o Verbale sospensione lavori n. 4 in data 17/01/2020; 
o Verbale ripresa lavori n. 4 in data 15/01/2020; 
o Stato finale dei lavori dell’importo di euro 94.647,48; 
o Libretto misure finale; 
o Sommario registro finale 
o Registro di contabilità finale; 
o Certificato di Regolare Esecuzione; 
o Certificato di pagamento finale da cui risulta il credito per l’impresa di euro 9.890,67 oltre iva 10% pari a 

totali euro 10.879,74; 
- Visto il quadro economico di progetto dell’opera in epigrafe approvato con D.G.C. n. 80/2018; 

 Importo lavori soggetto a ribasso    € 94.683,67 
 Sicurezza      €   6.338,97 
 Totale mporto appalto      € 101.022,64 
 Imprevisti ed arrotondamenti    €   7.854,64 
 Attività Rup     €   2.020,45 
 Iva. Su importo appalto 10%    € 10.102,26 
 Totale somme a disposizione     €   19.977,36 
 Totale       € 121.000,00 

- Visti il quadro economico a consuntivo dell’opera a seguito di approvazione della perizia di variante di cui alla 
D.G.C. 94/2019; 

 Importo lavori compresa perizia al netto del ribasso  €   88.308,51  
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresa perizia €     6.338,97 
 Importo contratto compresa perizia   €   94.647,48 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 I.v.a. 10% sui lavori     €     9.464,75 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Spese tecniche (esec., dl. Csp) ogni onere compreso  €     6.978,40 (d.   46/18 -  i. 229/18) 
 Spese  tecniche CSE ogni onere compreso   €     2.317,24 (d.   36/19 – i. 545/18) 
 Spese tecniche perizia ogni onere compreso   €     2.600,00 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Attività Rup     €     2.020,45 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Arrotondamenti, imprevisti    €     2.971,68 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Totale      € 121.000,00 

- Constatato che la quota incentivi di cui all’art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 2.020,45 deve essere 
così suddivisa ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento nella specifica materia : 
a. Spese tecniche per attività interne all’Ente (80% della quota)  €      1.616,36 
b. Accontamento per servizi informatici etc. (20% della quota)  €         404,09 

- Dato atto la quota relativa alle spese tecniche per attività interne, ai sensi dell’art 9 del vigente regolamento, deve 
essere così suddivisa: 

o Euro 161,64 – pari al 10%  - per validazione progetto  
o Euro 567,72 – pari al 35% -  per attività Rup 

- Constatato che i ruoli all’interno dell’ufficio tecnico sono stati così assegnati: 
o Rup: arch Arturo Andreol 
o Rup approvazione progetto: arch Arturo Andreol 

- Ritenuto per quanto sopra espresso e tenuto conto che il regolamento non prevede ulteriori indicazioni per la 
suddivisione delle quote rispetto ai ruoli assegnati, di assegnare l’incentivo ex art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 al 
personale dell’ufficio tecnico nel modo seguente: 

o Arch. Arturo Andreol: € (161,64+567,73) = 727,36 
- Dato atto che per una questione di arrotondamenti dei decimali delle fatture corrispondenti ai successivi 

certificati di pagamento dei crediti dell’impresa, è necessario aumentare l’impegno inerente i lavori di euro 0,01 
(da impegnarsi sul capitolo 3101/PEG del bilancio corrente); 

- Dato atto che l’opera è finanziata con le disponibilità FPV di cui al cap 3113/99 PEG del bilancio di previsione 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 e successivi atti modificativi; 

- Visto il quadro economico a consuntivo dell’opera: 
 Importo lavori compresa perizia al netto del ribasso   €   88.308,51  
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresa perizia  €     6.338,97 
 Importo contratto compresa perizia    €   94.647,48 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 I.v.a. 10% sui lavori                     €     9.464,75 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Spese tecniche (esec., dl. Csp) ogni onere compreso   €     6.978,40 (d.   46/18 -  i. 229/18) 
 Spese  tecniche CSE ogni onere compreso    €     2.317,24 (d.   36/19 – i. 545/18) 
 Spese tecniche perizia ogni onere compreso    €     2.600,00 (d. 152/18 – i. 545/18) 



 Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivi validazione e ruolo rup)  €        727,36 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (accantonamenti strumenti informatici)  €        404,09 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Arrotondamenti, imprevisti     €     3.860,68 (d. 152/18 – i. 545/18) 
 Totale       € 121.000,00 

- 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. 7749445454, da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

• si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione 
da parte del Responsabile del servizio competente; 

• 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 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 approvare i seguenti atti contabili ed amministrativi del lavoro denominato: “Opere di moderazione del traffico e 

miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: 
D31B17001230004”: 

a. Verbale sospensione lavori n. 1 in data 09/08/2020; 
b. Verbale ripresa lavori n. 1 in data 26/08/2019; 
c. Verbale sospensione lavori n. 2 in data 20/09/2020; 
d. Verbale ripresa lavori n. 2 in data 03/12/2019; 
e. Verbale sospensione lavori n. 3 in data 23/12/2019; 
f. Verbale ripresa lavori n. 3 in data 13/01/2020; 



g. Verbale sospensione lavori n. 4 in data 17/01/2020; 
h. Verbale ripresa lavori n. 4 in data 15/01/2020; 
i. Stato finale dei lavori dell’importo di euro 94.647,48; 
j. Libretto misure finale; 
k. Sommario registro finale 
l. Registro di contabilità finale; 
m. Certificato di Regolare Esecuzione; 
n. Certificato di pagamento finale da cui risulta il credito per l’impresa di euro 9.890,67 oltre iva 10% pari a 

totali euro 10.879,74; 
3 di approvare il quadro economico a consuntivo dell’opera denominata: “Opere di moderazione del traffico e 

miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: 
D31B17001230004”: 

i. Importo lavori compresa perizia al netto del ribasso   €   88.308,51  
ii. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresa perizia  €     6.338,97 

iii.  Importo contratto compresa perizia    €   94.647,48 (d. 152/18 – i. 545/18) 
iv. I.v.a. 10% sui lavori                   €     9.464,75 (d. 152/18 – i. 545/18) 
v. Spese tecniche (esec., dl. Csp) ogni onere compreso   €     6.978,40 (d.   46/18 -  i. 229/18) 

vi. Spese  tecniche CSE ogni onere compreso    €     2.317,24 (d.   36/19 – i. 545/18) 
vii. Spese tecniche perizia ogni onere compreso    €     2.600,00 (d. 152/18 – i. 545/18) 
viii.  Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (incentivi validazione e ruolo rup)  €        727,36 (d. 152/18 – i. 545/18) 
ix. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (accantonamenti strumenti informatici)  €        404,09 (d. 152/18 – i. 545/18) 
x. Arrotondamenti, imprevisti     €     3.860,68 (d. 152/18 – i. 545/18) 

xi. Totale       € 121.000,00 
4 Di dare atto che la quota incentivi di cui all’art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, deve essere così suddivisa ai sensi 

dell’art. 9 del vigente regolamento nella specifica materia : 
c. Spese tecniche per attività interne all’Ente (80% della quota)  €      1.616,36 
d. Accontamento per servizi informatici etc. (20% della quota)  €         404,09 

5 Di dare atto la quota relativa alle spese tecniche per attività interne, ai sensi dell’art 9 del vigente regolamento, deve 
essere così suddivisa: 

a. Euro 161,64 – pari al 10%  - per validazione progetto  
b. Euro 567,72 – pari al 35% -  per attività Rup 

6 Di dare atto che i ruoli all’interno dell’ufficio tecnico sono stati così assegnati: 
a. Rup: arch Arturo Andreol 
b. Rup approvazione progetto: arch Arturo Andreol 

7 Di dare atto che per quanto sopra espresso e tenuto conto che il regolamento non prevede ulteriori indicazioni per la 
suddivisione delle quote rispetto ai ruoli assegnati, di assegnare l’incentivo ex art. 113, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 al 
personale dell’ufficio tecnico nel modo seguente: 

a. Arch. Arturo Andreol: € (161,64+567,73) = 727,36 
8 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, si deve procedere ad assumere il seguente impegno di spesa per 
compensare gli arrotondamenti decimali delle fatture inerenti i certificati di pagamento corrispondenti agli stati 
avanzamento lavori, spesa esigibile nel 2020, è stata imputata nella maniera seguente: 

a. € 0,01 (per lavori impresa Aimo Boot srl) 
b. MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
c. PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 
d. TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 
e. Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
f. Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 
g. Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 
h. Cd.Sp: 1 - Spesa Ricorrente 
i. C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti 
j. Cap. PEG 3101/99 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE”;  FIN. AVANZO DISP. 

del bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 e successivi atti 
modificativi; 

9 Di dare atto che l’opera in epigrafe è finanziata con le risorse  di cui al Cap. PEG 3113/99 “MARCIAPIEDI TONENGO” 
FPV del bilancio di previsione anno 2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018 riportato in FPV 
2019; 

10 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; 

11 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 

F.to  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 2020 452 10052 8230 3101 99 0,01 
 

 
MAZZE’, LI 18/09/2020  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 681 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  giorno 26/10/2020 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutiv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 


