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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 431 DEL 12/11/2020 
 

 

OGGETTO:  Scuola Primaria "C. Cavour" di Santena - Miglioramento sismico dell'ala di 

ampliamento.  CUP: D48E18000210004; CIG: 780158144E -  Approvazione 

III° Stato di Avanzamento lavori e relativo Certificato di Pagamento - 

Liquidazione fattura ed emissione mandato al C.F.C. Consorzio Fra 

Costruttori  Soc. Coop.      

 

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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 Richiamato il decreto n.1007 del 21.12.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

di finanziamento delle opere comprese negli elenchi regionali ammessi a graduatorie diverse, che contempla tra 

le altre anche il finanziamento di un progetto di manutenzione straordinaria della scuola primaria Camillo 

Cavour, presentato nel 2015 a graduatoria del Bando triennale 2015-16-17 di edilizia scolastica Mutui BEI. Tale 

decreto pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2018 dispone l'aggiudicazione dei progetti finanziati entro e non 

oltre diciotto mesi da tale data e pertanto entro il 19.08.2019 (recentemente prorogato al 31/03/2020). 

 

 Rilevato che, nel contempo, di pari passo all'evoluzione normativa in ambito sismico, alla rinnovata 

classificazione sismica del territorio piemontese, alla necessità della dotazione di un consapevole ed efficace 

strumento di prevenzione, facendo seguito alle verifiche sismiche condotte sia sulla parte originaria che di 

ampliamento della scuola Cavour, in considerazione inoltre dell'impossibilità di contemplare all'epoca del 

progetto di cui al Bando triennale 2015-16-17 di edilizia scolastica Mutui BEI, opere di adeguamento sismico in 

forza dei tempi ristrettissimi consentiti per la consegna dei progetti,  si è reso  necessario anticipare la 

realizzazione delle opere di cui a "Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica - mutui - relativo alla   

Scuola primaria  Camillo Cavour -  con l'avvio delle procedure per la realizzazione  degli interventi di 

miglioramento  sismico dell'ala di ampliamento della scuola Cavour.  

 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 19.11.2018  è stato approvato il progetto esecutivo 

avente per oggetto "Scuola primaria C. Cavour - miglioramento sismico dell'ala di ampliamento -  CUP 

D48E18000210004,  redatto dall'Ing. Rinaldis Giuseppe di Nichelino, dell'importo di €  301.917,06 oltre € 

21.605,52 per oneri per la sicurezza, per un importo lavori complessivo di € 323.522,58 oltre € 86.477,42 per 

somme a disposizione, per complessivi € 410.000,00. 

 

 Richiamata la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 418 del 03/12/2018 - determina a 

contrarre - con la quale sono state stabilite le modalità di affidamento dei lavori, per i quali si è reso necessario 

ricorrere alla Centrale Unica di Committenza secondo quanto stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 Considerato che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata svolta dalla Centrale Unica di 

Committenza (CUC, nello specifico dal Comune di Rivoli che ha  svolto la funzione di ente capofila in forza 

della Convenzione stipulata in data 3 marzo 2017 ,   è risultata aggiudicataria dei lavori la ditta C.F.C. 

Soc. Coop. (Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.) con sede a Reggio Emilia - Via Pansa 55/I,  con il ribasso 

del 31,00% sull'importo a base di gara. 

 

 Con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 298 del 15/07/2019 i lavori in oggetto sono 

stati aggiudicati pertanto alla ditta C.F.C. Soc. Coop. (Consorzio fra Costruttori Soc. Coop.) con sede a 

Reggio Emilia - Via Pansa 55/I,   per la somma, al netto del ribasso d'asta del 31,00%,  di €  229.928,29 di 

cui  € 21.605,52 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso,  oltre IVA 10%,  per un importo 

complessivo di € 252.921,12. 

 

 Richiamata inoltre l'Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 

380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014,  

rilasciata dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - con determinazione n. 2116 del 17/06/2019.  

 
 Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 435 del 10/12/2018 con la quale è stato 

affidato all'Ing. Giuseppe Rinaldis con studio in Nichelino, Via XXV Aprile n. 20, l'incarico professionale 

per la Direzione Lavori relativa all'opera in oggetto.   
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 Viste inoltre le determinazioni del  Responsabile Area Tecnica n 183  del 31/05/2018 e n. 437 del 

10/12/2018  con le quali è stato affidato al geom. Careri Giuseppe  di Nichelino  l'incarico professionale di 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase  esecutiva.  

 

 Considerato che, come da comunicazione trasmessa in data 04/11/2019 al prot. 0013106 dal  

Presidente del C.F.C., il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato di far eseguire i lavori in 

oggetto a mezzo dell'impresa associata IMPREGES srl con sede in Via Oulx n. 10/I - Susa (TO).  

 

 Visto il Verbale di Consegna  in via d'urgenza dei lavori  in data  21.10.2019. 

 

 Richiamato  il contratto d’appalto dei lavori stipulato in data 16.12.2019 repertorio n° 1300 con la 

ditta C.F.C. Consorzio Fra Costruttori  Società Cooperativa , estremi registrazione TT2 - Torino DP 1 - TT2 

Ufficio Territoriale APSRI  numero 27906 del 16/12/2019. 

 

Considerato che con la determinazione del Responsabile Area Tecnica  a contrarre n. 418 del 

03/12/2018  sopra richiamata è stato altresì assunto l'impegno di spesa delle seguenti somme finanziate con 

fondi propri comunali (Avanzo di Amministrazione):  

-  € 50.000,00 a carico del codice bilancio 04.01.2 capitolo 3006.2 "Realizzazione ascensore scuola 

elementare C. Cavour" - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 (ex impegno 538/2018 ora 274/2020);   

-  € 357.760,08 (€ 360.000,00 - € 2.239,92 somma già impegnata per incarico professionale)  a carico del 

codice bilancio 04.07.2 capitolo 3006.1 "Miglioramento standard sicurezza scuola primaria C. Cavour con 

adeguamento antisismico" - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 (ex impegno 539/2018 ora  275/2020).   

 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa-Tecnica n. 220 del 

09/06/2020 con la quale è stato approvato il I^ Stato di Avanzamento  Lavori a tutto il 20/03/2020 

ammontante ad € 78.276,01 al netto del ribasso d'asta del 31,00%  oltre oneri per la sicurezza di € 3.500,00 

per complessivi € 81.776,01 ed è stato liquidato il Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 81.367,13 

oltre IVA. 

 

Considerato che con determinazione del Responsabile Area Amministrativa -Tecnica n. 228 del 

12/06/2020 è stata  approvata la perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, comportante maggiori 

lavori netti pari ad €  19.402,18 al netto del ribasso d'asta del 31,00%, oltre IVA,  per complessivi € 

21.342,40. 

 

Che con determinazione del Dirigente Area Amministrativa Tecnica n. 305 del 04/08/2020 è stato 

approvato il II^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 07/07/2020, ammontante ad € 142.002,67 al netto del 

ribasso d'asta  del 31%  oltre oneri per la sicurezza di  € 15.900,00, per un totale di €157.902,67 ed è stato 

liquidato il Certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 75.746,03 oltre IVA. 

 

Dato atto che il Direttore dei  Lavori, Ing. Giuseppe Rinaldis,  ha redatto il III^ Stato Avanzamento 

Lavori a tutto il 12/10/2020 ammontante ad € 211.577,12 al netto del ribasso d’asta del  31,00% % e oltre 

oneri per la sicurezza pari ad € 22.500,00 e che è stato redatto il relativo Certificato di pagamento n°3 dal 

quale risulta doversi corrispondere alla ditta la somma di € 75.793,57  oltre I.V.A. 10% per un totale 

complessivo di € 83.372,93. 

 
Vista la fattura elettronica  n.  6/95 del 05/11/2020  del C.F.C. Consorzio Fra Costruttori S.C., 

pervenuta in data 06/11/2020 al prot. 0011582, dell’importo di €  75.793,57  oltre I.V.A. 10% per un totale 

complessivo di € 83.372,93. 
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Accertata la regolarità contributiva delle ditte mediante:  

- DURC on line protocollo INPS 23064419 per il  C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop.  

- DURC on line protocollo INAIL  24627776 per la ditta esecutrice Impreges srl 

 

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3  sopracitato  e come 

sopra indicato,  alla ditta appaltatrice, poiché è stato concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo 

procedimento.  

 

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

 

 Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 (per quanto ancora in vigore), 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il III^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 12.10.2020 relativo ai lavori " Scuola 

primaria C. Cavour - miglioramento sismico dell'ala di ampliamento" redatto dal  Direttore dei  

Lavori, Ing. Rinaldis Giuseppe,  ammontante ad €  211.577,12  al netto del ribasso d’asta del  

31,00% ,  oltre oneri per la sicurezza di  €  22.500,00, per un totale di € 234.077,12. 

 
2. Di approvare il relativo Certificato di Pagamento n°3 dal quale risulta un credito all'impresa,  al netto 

delle ritenute di legge,  pari a € 75.793,57  oltre I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 

83.372,93. 

 

3. Di liquidare sotto il profilo tecnico le competenze relative alla fattura n. 6/95 del 05/11/2020 

pervenuta al prot. 0011582 DEL 06/11/2020 emessa da C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop. 

con sede in Via Pansa  n. 55/I - Reggio Emilia- P.IVA 00447840356,  relativa al Certificato di 

Pagamento n. 3, dell'importo di € 75.793,57 oltre IVA 10% per un totale di € 83.372,93. 

 

 

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

prospetto: 
 

  

N. 

 

Ditta Creditrice 
ESTREMI FATTURA Importo 

Liquidato 
Num. Data 

1 C.F.C. soc. coop. 

P.IVA 00447840356 

6/95 05.11.2020 € 83.372,93 

 

          c/c bancario dedicato IT24F0538712800000000001392 

 

5. Di imputare la spesa ammontante ad €  83.372,93 al codice bilancio n. 04.07.2 capitolo 3006.1 

"Miglioramento standard sicurezza e adeguamento sismico Scuola Primaria C.Cavour" Piano 

Finanziario U.2.02.01.09.003 - per € 76.932,92 all'impegno n. 2020/275/1   e per € 6.440,01  

all'impegno 2020/275/3.  
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6. Di dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è 

emessa successivamente al 1° gennaio 2015. 

 
7. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di € 7.579,36 secondo le modalità di cui alla 

L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.  

 
8. Di dare atto che il CUP relativo all'opera in oggetto è il seguente:  D48E18000210004; il  CIG 

relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente: 780158144E. 

 

9. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile U.O. Infrastrutture Pubbliche.  

 

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\SCUOLA CAVOUR. ADEGUAMENTO SISMICO\STATO AVANZAMENTO N. 3\det approvaz e liquidaz 3 SAL CFC.docx 
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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. 

 


