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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 427 DEL 09/11/2020 
 

 

OGGETTO:  Finanziamento Ministeriale per interventi di messa in sicurezza -  Decreto 

Ministero dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto per la manutenzione 

straordinaria  e  messa in sicurezza di strade comunali - Lavori di 

completamento- CUP D47H19000790001    CIGZ622DE5232. Approvazione 

Stato Finale -  CRE e liquidazione alla ditta  Cagno Costruzioni srl      

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 
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RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Premesso che il Ministero dell'Interno con nota del 14 gennaio 2019 ha reso noto che è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l'avviso relativo al decreto del Capo di 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, concernente la 

"Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 

2019, ai sensi dell'articolo 1,  comma 107,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019,  per 

un importo complessivo pari a 394.490.000 euro 

 

 Rilevato che il Comune di Santena rientra tra i Comuni con popolazione ricompresa tra i 10.001 e 

20.000 abitanti, pertanto destinatario di un contributo pari ad € 100.000,00 e che l'Amministrazione 

comunale ha ritenuto opportuno destinare il contributo di cui sopra alla messa in sicurezza di alcuni tratti 

stradali che necessitano maggiormente di interventi finalizzati a garantire e assicurare una idonea 

percorribilità, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell'Ente 

conseguenti a richieste risarcitorie.  

 

 Richiamata la determinazione del R.S. n.128  del 01.04.2019 avente per oggetto l'incarico professionale 

affidato al Geom. Mosso Andrea  con studio tecnico in Villastellone (TO) - Largo Stazione n.- 2, per la  

progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativo al progetto di messa in sicurezza delle strade comunali. 
 

 Dato atto che con deliberazione della  G.C. n. 56 del 17.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo  di cui al  " Finanziamento Ministeriale per interventi di messa in sicurezza -  Decreto Ministero 

dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali 

"  dell'importo complessivo di € 100.000,00  (di cui € 72.831,75   per lavori,  oltre € 2.180,95 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso  ed €  24.987,30   per  somme a disposizione),  redatto dal Geom. Andrea 

Mosso. 

 

 Considerato che con determinazione a contrarre n. 162 del 18/04/2019,  sono  state stabilite le modalità 

di affidamento dei lavori in oggetto, nonché  impegnata la somma di € 93.754,00 (ovvero € 100.000,00  dedotti  

€ 6.246,00 già impegnati per spese tecniche)  imputando la spesa  al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.100 

"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali" - Piano finanziario U.2.02.01.09.012  del 

bilancio finanziario di previsione 2019-2021,  (impegno 2019/290)  finanziato con contributo Ministeriale per 

interventi di messa in sicurezza  di cui al  Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019. 

 

 Richiamata la determinazione  del Responsabile Area Tecnica n. 190 del 13/05/2019 con la quale i 

lavori relativi alla manutenzione straordinaria  e  messa in sicurezza di strade comunali - , sono stati affidati  

alla ditta Cagno Costruzioni srl con sede legale  in C.so Matteotti n. 44 –Torino  e Unità locale in Str. della 

Ressia n. 50 - Gassino T.Se, per la somma di € 56.983,56, al netto del ribasso d'asta del 21,76%  oltre € 

2.180,95 per oneri per la sicurezza per un totale di € 59.164,51 + IVA 22% per complessivi € 72.180,70. 

 

 Richiamata inoltre la determinazione Responsabile Area Tecnica n. 423 del 22/10/2019 con la quale 

è stato assunto l'impegno di spesa integrativo per la somma di € 3.270,42 ,  già rientrante nel quadro 

economico di spesa, a favore della ditta Cagno Costruzioni  S.r.l.,  per lavorazione aggiuntive ed opere non 

prevedibili in fase progettuale , ma necessarie  in fase realizzativa al fine di assicurare la piena funzionalità 

delle opere. 
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 Vista la determinazione Responsabile Area Tecnica n. 444 del 28/10/2019 con la quale si è 

approvata la documentazione relativa alla Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, depositati 

agli atti, per i lavori del “Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto per la manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza di strade comunali” redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Mosso. 

 

 Preso atto che con la medesima determinazione si attestava, alla conclusione delle procedure di 

collaudo, un’economia di € 16.870,33, e che tale importo poteva  essere reimpiegato per finanziare ulteriori 

lavori pubblici alle condizioni indicate nel comma 108 del citato art. 1, L. n. 145/2018 e così  come disposto 

anche dalle FAQ  (n. 32)  emesse dal Ministero dell'Interno in relazione all'utilizzo del contributo in oggetto;   

che l’Amministrazione ha individuato la possibilità di eseguire altri lavori di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza di strade comunali. 

 

 Vista determinazione del R.S. n. 304  del 03.08.2020  avente per oggetto l'incarico professionale 

affidato al Geom. Mosso Andrea  con studio tecnico in Villastellone (TO) - Largo Stazione n.- 2, per la  

progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativo al progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade comunali –Lavori di 

completamento a fronte di un  compenso professionale pari ad € 817,00, oltre a Cassa Geometri oneri ed 

anticipazioni, per totali € 850,00. 

 

  Dato atto che con deliberazione della  G.C. n. 110  del 05.08.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo  di cui al  "Finanziamento Ministeriale per interventi di messa in sicurezza -  Decreto 

Ministero dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade 

comunali –Lavori di completamento“ dell'importo complessivo di € 16.870,33 (di cui € 12.473,75  per 

lavori,  oltre € 374,41  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  ed €  4.022,17   per  somme a 

disposizione),  redatto dal Geom. Andrea Mosso. 

 

 Richiamata la normativa di settore  e rilevato che l'affidamento poteva essere effettuato ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 30, del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.,  come modificato da ultimo con il D.L. 16/07/2020 n. 76.  

 

 Ritenuto opportuno, per ragioni di continuità e a fronte delle modifiche introdotte dal D.L. 

16/07/2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - che ha esteso la 

possibilità di affidare direttamente i lavori, servizi e forniture fino all'importo di € 150.000 -  con 

determinazione del Dirigente Area Amministrativa - Tecnica n.   316    del  12/08/2020       sono stati affidati 

i lavori di completamento alla ditta Cagno Costruzioni srl con sede legale  in C.so Matteotti n. 44 –Torino  e 

Unità locale in Str. della Ressia n. 50 - Gassino T.Se P.IVA 09491360013 (già affidataria dei lavori principali) , 

per la somma di € 12.848,16, di cui € 374,41 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% , tenendo conto  che  

l'importo dei lavori è stato determinato con i prezzi già depurati del ribasso d'asta offerto dalla ditta nell'ambito 

dell'affidamento delle opere principali (-21,76%). 

   

 Visto il Verbale di Consegna   dei lavori in data  28.08.2020. 

 

 Considerato che i lavori, come da apposito verbale, sono stati ultimati in data 03/09/2020. 
 

 Constatato che  il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Mosso ,  ha  redatto la contabilità finale dei 

lavori in oggetto, relativa allo Stato Finale. 
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 Visto   il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere redatto dal medesimo Direttore Lavori, ove 

risulta che i lavori realizzati dall’Impresa  Cagno Costruzioni  S.r.l.  sono risultati regolarmente eseguiti : 

- ammontare del conto finale €  12.848,16 

- a dedurre   acconti già corrisposti €      --- 

Resta il credito dell’Impresa in nette € 12.848,16 

 

 
 Viste  la fattura elettronica della ditta Cagno Costruzioni  S.r.l.   n. 44/PA del 30/09/2020  registrata 

al protocollo 0010225  del 06/10/2020,   dell’importo  di €  12.848,16 + IVA 22%  per complessivi € 

15.674,76. 

 

 Visto il DURC on line   prot. Inps_22347900  con scadenza 11/12/2020  dal quale risulta la 

regolarità contributiva della ditta  Cagno Costruzioni srl.  

 

 Ritenuto pertanto di poter approvare la contabilità finale ed  il Certificato di Regolare Esecuzione e 

di dar corso alla liquidazione delle opere sopra citate all’impresa Cagno Costruzioni srl, poiché è stato 

concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento e non risultano ulteriori impedimenti.  

 

 Acquisiti il CUP ed il  CIG relativi ai lavori in oggetto. 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs.50 del 18/04/2016  e s.m.i.   ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

             

DETERMINA 

 

1. Di approvare la  documentazione relativa allo Stato Finale ed il CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE, depositati agli atti, relativi ai lavori  di “ Finanziamento Ministeriale per interventi 

di messa in sicurezza -  Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto per la 

manutenzione straordinaria  e  messa in sicurezza di strade comunali - Lavori di completamento   ",  

redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Mosso, dal quale risulta doversi corrispondere 

all’impresa Cagno Costruzioni srl la somma di €   12.848,16 + IVA 22%    per complessivi €  

15.674,76. 

 

2. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura indicata nel seguente 

prospetto:  

 

 

 N. 

 

Ditta Creditrice 
ESTREMI FATTURA Importo 

Liquidato 
Num. Data 
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1 Cagno Costruzioni srl 44/PA 30/09/2020 € 15.674,76 

      

    

TOTALE 

 

€ 
 

15.674,76 

          c/c bancario dedicato IT30D0200830510000040806990 

 

3. Di dare atto che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse 

successivamente al 1° gennaio 2015. 

 

4. Di disporre il pagamento dell'IVA al 22%  nell'importo di 2.826,60  secondo le modalità di cui alla 

L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.  

 

5. Di dare atto che la relativa spesa, ammontante ad € 15.674,76, trova copertura  al codice bilancio 

10.05.2 capitolo 3473.100 "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali" - Piano 

finanziario U.2.02.01.09.012  del bilancio finanziario di previsione 2020-2022,  (impegno 2020/279/2)   

finanziato con contributo Ministeriale per interventi di messa in sicurezza  di cui al  Decreto Ministero 

dell'Interno del 10/01/2019. 

 

6. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è D47H19000790001 . Il  C.I.G. relativo ai lavori di 

completamento  risulta  il seguente Z622DE5232. 

 

7. Di dare atto che il quadro economico delle somme spese risulta il seguente:  

 

 

   

- Lavori (a corpo)    €      12.473,75  

-Costi della sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)    €            374,41  

A)Totale lavori    €      12.848,16  

B)Somme a disposizione     

b1) IVA sui lavori (22%)  €         2.826,60    

b2) Spese tecniche professionali  €            850,00    

b3) Accantonamento per accordo bonario ed imprevisti                      --      

b4) Incentivi per funzioni tecniche --  

b5) Somme derivanti da ribasso d'asta e differenze 
importo IVA su lavori --   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €         3.676,60  

      

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO (A)  €      16.524,76  
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TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PRINCIPALI 
 
(B)  €      83.129,67 

IMPORTO FINANZIAMENTO DECRETO MINISTERO 
DELL'INTERNO DEL 10.01.2019 (A+ B)  €    100.000,00  

 

 

8. Di dare atto che,   in relazione al contributo Ministeriale di   € 100.000,00    per interventi di messa in 

sicurezza  di cui al  Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019,  il quadro economico delle somme  

complessivamente spese,  risulta il seguente:  

 

 

- Lavori (a corpo)     €       72.492,53 

-Costi della sicurezza (NON soggetti a 

Ribasso d'asta)     €         2.555,36  

A)Totale lavori     €       75.047,89 

B)Somme a disposizione      

b1) IVA sui lavori (22%)   €  16.510,54    

b2) Spese tecniche professionali   €    7.096,00    

b3) Accantonamento per accordo bonario ed 

imprevisti                 ----    

b4) Incentivi per funzioni tecniche    €      715,00 (*)   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €      24.321,54 

TOTALE SOMME SPESE 
  

 €      99.369,43 

IMPORTO FINANZIAMENTO  

DECRETO MINISTERO 

DELL'INTERNO DEL 10.01.2019     €    100.000,00  

RISPARMIO     €           630,57 

 

(*) importo aggiornato in coerenza al Regolamento per la disciplina, costituzione e ripartizione  degli incentivi per funzioni 

tecniche,  approvato con deliberazione GC n. 75 del 03/06/2020 

 
 

9. Di individuare nell’Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche, il 

Responsabile del Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo ai 

sensi della L.241/90. 

 

10. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

11. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite 

dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora 

ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
T:\febbraro\Condivisa Marina\OO.PP\SICUREZZA. MANUTENZIONE STRADE 2019\Completamento\CAGNO sicurezza strade lavori di completamento -determina approvazione CRE e 

liquidazione.docx 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
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Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


