COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

U.M.D. 2

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 151

Oggetto:

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'ASILO NIDO
COMUNALE "MADRE TERESA DI CALCUTTA”, IN SEGUITO AL SINISTRO
(INCENDIO)
VERIFICATOSI
IL
16.08.2017. RIDETERMINAZIONE IMPORTI AI
SENSI DEL COMMA 8 DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERA C.C. N. 39/21.09.2017
“RICONOSCIMENTO SPESA DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 191, C. 3, D.LGS
267/2000, RICHIAMATO DALL’ART. 163, COMMA 4, D.LGS 50/2016 E S.M. CON
CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO”.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre
IL DIRIGENTE

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000;
Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità
Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità
dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del
Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Premesso che:
il

16.08.2017, alle ore 14,15 circa, veniva segnalata la presenza della seguente situazione

di pericolo: incendio in corso presso l’asilo nido comunale “Madre Teresa di Calcutta”, sito in Via
Ferruccio Ton n. 6 a Racconigi, di proprietà comunale;
A seguito di tale segnalazione, i tecnici comunali intervenivano sul luogo effettuando il
necessario sopralluogo e redigendo il verbale di attestazione di lavori di somma urgenza (ex art.
163 D.Lgs. 50/2016 e sm);

Per effetto del verbale di somma urgenza venivano emessi i seguenti provvedimenti:
•

Ordinanza del Sindaco n. 32/2017, emessa il 18.08.2017,

con cui veniva dichiarata

l’inagibilità temporanea del fabbricato e disposto un primo intervento urgente di bonifica del
medesimo ed affidato il servizio di coordinamento in materia di sicurezza dei lavori di somma
urgenza (Impresa Belfor Italia s.r.l. di Milano, CIG 71834144C2 e studio Albertino Minetti
Architetti Associati di Carmagnola, CIG Z051FAA0C6);
•

determinazione UMD2 N. 137/18.08.2017 (Provvedimento dirigenziale di somma urgenza

n. 1), con cui il Responsabile unico del procedimento, nonché Dirigente dell’UMD2, prendeva atto
dell’Ordinanza del Sindaco n. 32/2017;
•

determinazione UMD2 N. 138/21.08.2017 (provvedimento dirigenziale di somma urgenza n.

2), con cui venivano affidati i servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori, inclusa la
redazione della verifica statica e l’emissione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori edili ed
impiantistici di ripristino dell’asilo nido comunale (Studio Sting di Saluzzo per quanto riguarda i
lavori edili,CIG Z981FAB8B5- Studio Aragno & Omento di Savigliano per quanto riguarda i lavori
impiantistici, CIG ZBF1FABA65);
•

determinazione UMD2 N. 139/29.08.2017(provvedimento dirigenziale di somma urgenza n.

3), con cui venivano approvate le perizie riguardanti i lavori impiantistici ed edili di ripristino
dell’asilo nido comunale

e venivano affidati i lavori previsti nelle sopraccitate perizie

rispettivamente alle Ditte EL PA.SO snc di Racconigi (CIG Z521FB1F6B) e Boglione Costruzioni
sas di Racconigi (CIG Z401FB4E88);
•

determinazione UMD2 N. 141/31.08.2017 (provvedimento dirigenziale di somma urgenza n.

4), con cui venivano affidati i lavori di tinteggiatura esterna ed interna dell’asilo nido comunale,

nonché la rimozione della pavimentazione di gomma e la relativa sostituzione con nuova
pavimentazione di analoga tipologia nei locali siti al piano rialzato del fabbricato, rispettivamente
alla Ditta Bordese Giuseppe e Bongiovanni Andrea s.n.c. di Racconigi (CIG Z771FBE4A9) e alla
Ditta Donalisio Davide di Savigliano (CIG Z1E1FBFDB2);
•

determinazione ASS. N. 147/23.08.2017, con cui veniva affidata la pulizia e tinteggiatura di

alcuni locali dell’asilo nido comunale alla ditta Autelco di Fissore Aldo e Osella Ambrogio s.n.c. di
Racconigi (CIG Z381FB1287);
•

determinazione ASS. N. 150/28.08.2017, con cui veniva affidato il servizio di lavaggio di

materiali vari stoccati nei locali interessati dall’incendio alla ditta L’Ecolavanderia s.r.l. di
Caramagna Piemonte (CIG Z221FB5C04);
•

determinazione ASS. N. 155/30.08.2017, con cui veniva affidata la fornitura di mobili ed

arredi scolastici alla ditta Martina per l’infanzia s.n.c. con sede in Raggiolo (CIG Z011FBB044);
•

deliberazione G.C. n. 162 del 31.08.2017 “Approvazione lavori, forniture e servizi di

somma urgenza presso l’asilo nido comunale “Madre Teresa di Calcutta”, sito in Via Ferruccio Ton
n. 6 a Racconigi, di proprietà comunale, in seguito al sinistro (incendio) verificatosi il 16.08.2017.
Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, e
194, comma 1, lett. e, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, come previsto dall’art. 163, comma 4, ultimo
periodo, d.lgs.50/2016 e sm.”;
•

deliberazione C.C. n. 39 del 21.09.2017 “lavori, forniture e servizi di somma urgenza presso

l'asilo nido comunale "Madre Teresa di Calcutta”, in seguito al sinistro (incendio) verificatosi il
16.08.2017. Riconoscimento spesa di somma urgenza ai sensi art. 191, c. 3, d.lgs 267/2000,
richiamato dall’art. 163, comma 4, d.lgs 50/2016 e s.m. con contestuale variazione di bilancio”.

Il Consiglio comunale, con la sopra richiamata deliberazione, tra l’altro:
•

Riconosceva la spesa di somma urgenza ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1,

lett. e) del D. Lgs. 267/2000, richiamati dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e sm, per
l’importo di € 171.383,88, così ripartita:

N.

Atto

Oggetto

Bonifica post incendio: O.E. affidatario ditta Belfor Italia s.r.l.
A.1 Ord. Sindaco 32/2017 (c.f./p.I.V.A. 09696150151) , con sede in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 18- CIG 71834144C2
A.2 Ord. Sindaco 32/2017 Contributo ANAC Stazione appaltante

Importo

€ 47.880,92
€ 30,00

Coordinamento sicurezza: Studio Albertino Minetti di Carmagnola
A.3 Ord. Sindaco 32/2017 (C.F. 09061610011), con sede in Via del Porto 142 a Carmagnola CIG Z051FAA0C6

€ 1.400,00

Perizia lavori edili di ripristino, direzione lavori, perizia statica, C.R.E.
A.4 Det. UMD2 138/2017 : Studio Sting (P.IVA 02630960041) , con sede in Saluzzo in Via
Bagni 1/a- CIG Z981FAB8B5

€ 2.000,00

Perizia lavori impiantistici di ripristino, direzione lavori, C.R.E: Studio
A.5 Det. UMD2 138/2017 Aragno & Omento con studio in Savigliano - Via Torino n. 76 (C.F.
02858520048) - CIG ZBF1FABA65

€ 1.900,00

A.6 Det. Ass. 147/2017

Pulizia e sgombero piano seminterrato: O.E. AUTELCO di Fissore
Aldo e Osella Ambrogio snc (P.IVA 020048870048), con sede a
Racconigi in Via Cavallermaggiore n. 8 - CIG Z381FB1287

€ 6.488,00

Det. UMD2 139/2017

Opere edili di ripristino: O.E. Boglione Costruzioni s.a.s. di
Racconigi (P.IVA 01874880048) - CIG Z401FB4E88

€ 11.227,12

Det. UMD2 139/2017

Ripristino impianto elettrico-antincendio: O.E. EL PA.SO S.N.C. di
Savigliano (P.IVA 02491870040) - CIG Z521FB1F6B

€ 17.654,79

A.7

Rimozione pavimentazione danneggiata e fornitura e posa in opera
di nuovo pavimento in gomma: O.E. Donalisio Davide, con sede in
A.8 Det. UMD2 141/2017
Savigliano – Via Macra 57 -(P.IVA/C.F.
03389500046/DNLDVD86E14I470F)-CIG Z1E1FBFDB2
Tinteggiatura piano rialzato e parte esterna: O.E. Bordese Giuseppe
e Bongiovanni Andrea s.n.c., con sede in Nucleo Migliabruna
A.9 Det. UMD2 141/2017
Vecchia n. 20/5 a Racconigi (P.IVA/C.F. 02985030044) -CIG
Z771FBE4A9
Lavaggio materiale vari presso asilo nido: O.E. L'Ecolavanderia
A.10 Det. Ass. 150/2017
S.R.L. (P.IVA 03655880049), con sede in Caramagna Piemonte Via San Sebastiano n. 89 - CIG Z221FB5C04
Fornitura mobili: O.E. Martina per l'infanzia s.n.c. (P.IVA
A.11 Det. Ass. 155/2017
02458130354), con sede in Raggiolo - Viale Tiziano n. 20 - CIG
Z011FBB044
Sommano A. lavori, spese tecniche e forniture, importi netti
B.1

Inarcassa al 4% su A.3+A.4

B.2

Cassa Periti industriali al 2% su A.5

B.3

IVA al 22% su A.1 + da A.3 a A.11 + B.1 + B.2

Sommano B. somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTI AL 31.08.2017

€ 21.000,00

€ 8.240,00

€ 996,00

€ 21.493,17
€ 140.310,00
€ 136,00
€ 38,00
€ 30.899,88
€ 31.073,88
€ 171.383,88

•

Approvava una variazione di bilancio, imputando la spesa riconosciuta come segue:
•

lavori – € 138.483,93 - cap. 11410 “Realizzazione di manutenzione straordinaria Asilo
Nido” – Piano dei conti 2.02.01.09.017, del bilancio esercizio in corso;

•

spese tecniche - € 6.678,28 – cap. 11410/6 “Realizzazione di manutenzione
straordinaria Asilo Nido – (spese tecniche)” – Piano dei conti 2.02.03.05.000, del
bilancio esercizio in corso;

•

forniture - € 26.221,67 – cap 11410/5 “Acquisizione beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico scientifiche Asilo Nido” – Piano dei conti 2.02.01.05.000 del
bilancio esercizio in corso;

•

Demandava ai Responsabili dei servizi interessati l’espletamento di ogni altro adempimento

gestionale per il completamento del procedimento;
•

Dava atto che i lavori, servizi e forniture oggetto della deliberazione erano in corso di

svolgimento e, perciò, in sede di rendicontazione finale, si sarebbero potute registrare variazioni in
più o in meno rispetto agli importi commissionati, sulla base delle effettive lavorazioni eseguite e
contabilizzate, nell’ambito dell’importo

complessivo

del quadro economico autorizzato e

finanziato con la deliberazione stessa;
Appurato che, durante l’esecuzione dei lavori commissionati con gli atti sopra richiamati,
progettati in tempi ristrettissimi, in alcuni casi si è effettivamente manifestata l’esigenza

di

riorganizzare le fasi lavorative e di eseguire ulteriori lavorazioni necessarie per restituire l’agibilità
all’asilo nido comunale, come del resto già previsto in sede di emissione dell’ordinanza sindacale e
nei successivi provvedimenti;
In particolare, per quanto riguarda i lavori di bonifica affidati alla Belfor Italia

srl

(ordinanza del Sindaco n. 32/2017), sulla base del conto consuntivo1 trasmesso dalla medesima
società e verificato dal sottoscritto RUP, si è registrata una minore spesa poiché alcune lavorazioni
(per es. tinteggiature), in accordo con l’operatore economico, sono state affidate ad altro soggetto
senza aggravio di spesa, per ottimizzare i tempi di esecuzione dei lavori, e altri interventi, sulla base
dell’evolversi delle operazioni di riparazione dei danni causati dall’incendio, non sono stati più
necessari o necessari in minore misura (minore spesa di complessivi netti € 14.253,80);
Per quanto attiene ai lavori edili, durate l’esecuzione dei medesimi, si è registrata l’esigenza
di eseguire alcune maggiori lavorazioni, indispensabili per dare i lavori finiti a regola d’arte, che
1

Registrato al protocollo generale n. 15815/22.09.2017.

andranno ad aggiungersi a quanto approvato e commissionato con la determinazione UMD2 N.
139/28.08.2017), come risulta dalla comunicazione dell’impresa affidataria Boglione Costruzioni
s.a.s. di Racconigi2, che sarà recepita nella contabilità finale a cura del progettista e direttore dei
lavori Ing. Maurizio Moriondo (complessivi netti € 3.900,00);
Anche il

conto finale dei lavori di riparazione degli impianti elettrici, trasmesso3 dal

progettista e direttore dei lavori P.I. Fabrizio Omento, conteggia alcune lavorazioni aggiuntive (di
cui al verbale di concordamento nuovi prezzi) necessarie per dare l’impianto finito e collaudabile
(netti € 1.963,86);
In fase di sostituzione della pavimentazione di gomma danneggiata si è deciso, inoltre, di
affidare al medesimo soggetto (Davide Donalisio di Savigliano) la fornitura e posa in opera dei
copri spigoli danneggiati dall’incendio (netti € 1.481,50)4
Infine, dopo una attenta verifica delle condizioni dei locali, successivamente alla
conclusione dei lavori di bonifica eseguiti dalla Belfor srl, le superfici da ritinteggiare si sono
rivelate maggiori di quanto stimato in sede di affidamento alla Ditta

Bordese Giuseppe e

Bongiovanni Andrea s.n.c. di Racconigi (maggior importo di netti € 1.500,00);
Le variazioni dei lavori sopra elencate non comportano una maggiore spesa complessiva,
rispetto a quanto riconosciuto con la delibera di C.C. n. 39/2017, bensì una minore spesa di €
6.598,31, come si evince dal quadro economico di raffronto di seguito riportato:

2

Registrata al protocollo generale n. 16121/27.09.2017

3

Contabilità finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione registrati al protocollo generale n. 16136/27.09.2017.

4

Preventivo registrato al protocollo generale n. 16003/26.09.2017.

N.

Atto

Oggetto

A.1

Ord. Sindaco
32/2017

Bonifica post incendio: O.E. affidatario ditta
Belfor Italia s.r.l. (c.f./p.I.V.A.
09696150151) , con sede in Milano, Corso di
Porta Vittoria n. 18- CIG 71834144C2

A.2

Ord. Sindaco
32/2017

Contributo ANAC Stazione appaltante

A.3

Ord. Sindaco
32/2017

A.4

Det. UMD2
138/2017

A.5

Det. UMD2
138/2017

A.6

Det. Ass.
147/2017

Det. UMD2
139/2017
A.7
Det. UMD2
139/2017

A.8

Det. UMD2
141/2017

A.9

Det. UMD2
141/2017

A.10

Det. Ass.
150/2017

A.11

Det. Ass.
155/2017

Coordinamento sicurezza: Studio Albertino
Minetti di Carmagnola (C.F. 09061610011),
con sede in Via del Porto 142 a Carmagnola
- CIG Z051FAA0C6
Perizia lavori edili di ripristino, direzione
lavori, perizia statica, C.R.E. : Studio Sting
(P.IVA 02630960041) , con sede in Saluzzo
in Via Bagni 1/a- CIG Z981FAB8B5
Perizia lavori impiantistici di ripristino,
direzione lavori, C.R.E: Studio Aragno &
Omento con studio in Savigliano - Via
Torino n. 76 (C.F. 02858520048) - CIG
ZBF1FABA65
Pulizia e sgombero piano seminterrato: O.E.
AUTELCO di Fissore Aldo e Osella
Ambrogio snc (P.IVA 020048870048), con
sede a Racconigi in Via Cavallermaggiore n.
8 - CIG Z381FB1287
Opere edili di ripristino: O.E. Boglione
Costruzioni s.a.s. di Racconigi (P.IVA
01874880048) - CIG Z401FB4E88
Ripristino impianto elettrico-antincendio:
O.E. EL PA.SO S.N.C. di Savigliano (P.IVA
02491870040) - CIG Z521FB1F6B
Rimozione pavimentazione danneggiata e
fornitura e posa in opera di nuovo pavimento
in gomma: O.E. Donalisio Davide, con sede
in Savigliano – Via Macra 57 -(P.IVA/C.F.
03389500046/DNLDVD86E14I470F)-CIG
Z1E1FBFDB2
Tinteggiatura piano rialzato e parte esterna:
O.E. Bordese Giuseppe e Bongiovanni
Andrea s.n.c., con sede in Nucleo
Migliabruna Vecchia n. 20/5 a Racconigi
(P.IVA/C.F. 02985030044) -CIG
Z771FBE4A9
Lavaggio materiale vari presso asilo nido:
O.E. L'Ecolavanderia S.R.L. (P.IVA
03655880049), con sede in Caramagna
Piemonte - Via San Sebastiano n. 89 - CIG
Z221FB5C04
Fornitura mobili: O.E. Martina per l'infanzia
s.n.c. (P.IVA 02458130354), con sede in
Raggiolo - Viale Tiziano n. 20 - CIG
Z011FBB044

Sommano A. lavori, spese tecniche e forniture, importi netti
B.1

Inarcassa al 4% su A.3+A.4

B.2

Cassa Periti industriali al 2% su A.5

B.3

IVA al 22% su A.1 + da A.3 a A.11 + B.1 +
B.2

Sommano B. somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTI

Importi approvati
con delib. G.C. N.
162/31.08.2017 e
riconosciuti con
delib. C.C. n.
39/21.09.2017

Importi
rideterminati ai
sensi comma 8
dispositivo Del.
C.C. N.
39/21.09.2017

Variazioni

€ 47.880,92

€ 33.627,12

-€ 14.253,80

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 1.900,00

€ 1.900,00

€ 0,00

€ 6.488,00

€ 6.488,00

€ 0,00

€ 11.227,12

€ 15.127,12

€ 3.900,00

€ 17.654,79

€ 19.618,64

€ 1.963,85

€ 21.000,00

€ 22.481,50

€ 1.481,50

€ 8.240,00

€ 9.740,00

€ 1.500,00

€ 996,00

€ 996,00

€ 0,00

€ 21.493,17

€ 21.493,17

€ 0,00

€ 140.310,00

€ 134.901,55

-€ 5.408,45

€ 136,00

€ 136,00

€ 0,00

€ 38,00

€ 38,00

€ 0,00

€ 30.899,88

€ 29.710,02

-€ 1.189,86

€ 31.073,88

€ 29.884,02

-€ 1.189,86

€ 171.383,88

€ 164.785,57

-€ 6.598,31

Il tutto risulta documentato dalla documentazione sopraccitata e

depositata agli atti di questo

Comune ed è stato concordato con i singoli operatori economici, che hanno accettato senza riserve le
variazioni di cui al quadro economico di raffronto;
Ritenuto, pertanto, di approvare la rideterminazione del quadro economico dei lavori di somma
urgenza in corso di esecuzione presso l’asilo nido comunale “Madre Teresa di Calcutta” sopra riportata e di
trasmettere

ad ogni

operatore economico

coinvolto nei lavori l’importo contrattuale rideterminato,

contestualmente alla comunicazione ai terzi interessati ai sensi dell’art. 191, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e
sm;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento all’art. 163;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
Visti gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei
responsabili dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da
parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché parere di regolarità
contabile, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei
controlli (piano annuale dei controlli interni, in aderenza anche all'art. 10 del regolamento per i controlli
interni adottato con deliberazione consiliare n. 4/2013);
Preso atto che:

a.

sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003 s.m.i.;

b.

è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della
corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche
con riferimento al potenziale conflitto d'interessi.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la rideterminazione del quadro economico relativo alla spesa per l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza in seguito al sinistro (incendio) presso l’asilo nido comunale “Madre
Teresa di Calcutta” di Racconigi, di seguito riportata, come previsto dal comma 8 del dispositivo
della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21.09.2017, dando atto che le variazioni degli

importi contrattuali dei singoli affidamenti non comportano una maggiore spesa, bensì un’economia
rispetto alla spesa complessiva approvata con deliberazione della G.C. N. 162 del 31.08.2017 e
riconosciuta con la sopra richiamata deliberazione del C.C. n. 39 del 21.09.2017:

N.

Atto

Oggetto

A.1

Ord. Sindaco
32/2017

Bonifica post incendio: O.E. affidatario ditta Belfor
Italia s.r.l. (c.f./p.I.V.A. 09696150151) , con sede in
Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18- CIG
71834144C2

A.2

Ord. Sindaco
32/2017

Contributo ANAC Stazione appaltante

A.3

Ord. Sindaco
32/2017

Importi
approvati con
Importi
delib. G.C. N.
rideterminati ai
162/31.08.2017
sensi comma 8
e riconosciuti
dispositivo Del. C.C.
con delib.
N. 39/21.09.2017
C.C. n.
39/21.09.2017

Variazioni

€ 47.880,92

€ 33.627,12

-€ 14.253,80

€ 30,00

€ 30,00

€ 0,00

Coordinamento sicurezza: Studio Albertino Minetti di
Carmagnola (C.F. 09061610011), con sede in Via del
Porto 142 a Carmagnola - CIG Z051FAA0C6

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 0,00

A.4

Det. UMD2
138/2017

Perizia lavori edili di ripristino, direzione lavori,
perizia statica, C.R.E. : Studio Sting (P.IVA
02630960041) , con sede in Saluzzo in Via Bagni 1/aCIG Z981FAB8B5

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 0,00

A.5

Det. UMD2
138/2017

Perizia lavori impiantistici di ripristino, direzione
lavori, C.R.E: Studio Aragno & Omento con studio in
Savigliano - Via Torino n. 76 (C.F. 02858520048) CIG ZBF1FABA65

€ 1.900,00

€ 1.900,00

€ 0,00

A.6

Det. Ass.
147/2017

Pulizia e sgombero piano seminterrato: O.E.
AUTELCO di Fissore Aldo e Osella Ambrogio snc
(P.IVA 020048870048), con sede a Racconigi in Via
Cavallermaggiore n. 8 - CIG Z381FB1287

€ 6.488,00

€ 6.488,00

€ 0,00

€ 11.227,12

€ 15.127,12

€ 3.900,00

€ 17.654,79

€ 19.618,64

€ 1.963,85

€ 21.000,00

€ 22.481,50

€ 1.481,50

€ 8.240,00

€ 9.740,00

€ 1.500,00

€ 996,00

€ 996,00

€ 0,00

€ 21.493,17

€ 21.493,17

€ 0,00

€ 140.310,00

€ 134.901,55

-€ 5.408,45

€ 136,00

€ 136,00

€ 0,00

Det. UMD2
139/2017
A.7
Det. UMD2
139/2017

Opere edili di ripristino: O.E. Boglione Costruzioni
s.a.s. di Racconigi (P.IVA 01874880048) - CIG
Z401FB4E88
Ripristino impianto elettrico-antincendio: O.E. EL
PA.SO S.N.C. di Savigliano (P.IVA 02491870040) CIG Z521FB1F6B

Det. UMD2
141/2017

Rimozione pavimentazione danneggiata e fornitura e
posa in opera di nuovo pavimento in gomma: O.E.
Donalisio Davide, con sede in Savigliano – Via Macra
57 -(P.IVA/C.F. 03389500046/DNLDVD86E14I470F)
-CIG Z1E1FBFDB2

A.9

Det. UMD2
141/2017

Tinteggiatura piano rialzato e parte esterna: O.E.
Bordese Giuseppe e Bongiovanni Andrea s.n.c., con
sede in Nucleo Migliabruna Vecchia n. 20/5 a
Racconigi (P.IVA/C.F. 02985030044)
-CIG Z771FBE4A9

A.10

Det. Ass.
150/2017

Lavaggio materiale vari presso asilo nido: O.E.
L'Ecolavanderia S.R.L. (P.IVA 03655880049), con
sede in Caramagna Piemonte - Via San Sebastiano n.
89 - CIG Z221FB5C04

A.11

Det. Ass.
155/2017

Fornitura mobili: O.E. Martina per l'infanzia s.n.c.
(P.IVA 02458130354), con sede in Raggiolo - Viale
Tiziano n. 20 - CIG Z011FBB044

A.8

Sommano A. lavori, spese tecniche e forniture, importi netti
B.1

Inarcassa al 4% su A.3+A.4

B.2

Cassa Periti industriali al 2% su A.5

B.3

IVA al 22% su A.1 + da A.3 a A.11 + B.1 + B.2

Sommano B. somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTI

€ 38,00

€ 38,00

€ 0,00

€ 30.899,88

€ 29.710,02

-€ 1.189,86

€ 31.073,88

€ 29.884,02

-€ 1.189,86

€ 171.383,88

€ 164.785,57

-€ 6.598,31

3. Di dare atto che la spesa complessiva rideterminata di cui al comma 2 trova adeguata copertura
finanziaria ai seguenti capitoli di spesa:
•

lavori – € 138.483,93 - cap. 11410 “Realizzazione di manutenzione straordinaria Asilo Nido” –
Piano dei conti 2.02.01.09.017, del bilancio esercizio in corso;

•

spese tecniche - € 6.678,28 – cap. 11410/6 “Realizzazione di manutenzione straordinaria Asilo
Nido – (spese tecniche)” – Piano dei conti 2.02.03.05.000, del bilancio esercizio in corso;

•

forniture - € 26.221,67 – cap 11410/5 “Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche Asilo Nido” – Piano dei conti 2.02.01.05.000 del bilancio esercizio in
corso.

4. Di comunicare ad ogni operatore economico coinvolto nei lavori l’importo contrattuale
rideterminato ed approvato, contestualmente alla comunicazione ai terzi interessati ai sensi
dell’art. 191, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e sm.
5. Di demandare al Servizio Finanziario il compito di emettere i relativi mandati di pagamento,
nel limite della somma impegnata, previa numerazione degli impegni di spesa e apposizione
del visto del Responsabile del Settore sui documenti contabili.
6. Di dare atto che:
•

tutta la documentazione giustificativa delle variazioni della spesa richiamata e approvata con
la presente determinazione è depositata agli atti di questo Comune.

•

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’UMD2, Dr. Paolo Crociani, ai sensi
dell’Ordinanza del Sindaco n. 32/2017.

•

il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, agli artt. 29, comma 1, e 163, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

MGL/mgl

IL DIRIGENTE
Del Settore Attività Economiche e Produttive,
Gestione del Territorio e dell'Ambiente

valente anche come regolarità tecnica, espressa
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli
interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013

F.to Crociani dott. Paolo

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del Dec.
Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario
F.to Sandrone dott. Gianpaolo

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo
lì, ___________________

Il Segretario Comunale
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata integralmente/per estratto all'Albo Pretorio
on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal 6/10/2017 al
20/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tocci dott. Giuseppe Francesco

