CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA
N. 534 DEL 31/12/2020
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 CUP
D47H19000790001. Rideterminazione e Approvazione quadro economico
finale.

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 triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di
approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;
RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
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 relativi ai
lavori di cui al “Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019. Progetto per la manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza di strade comunali” finanziati con contributo Ministeriale di € 100.000 ai sensi del
decreto di cui sopra.
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.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 427 del 09/11/2020 con la quale è stato
approvato lo Stato Finale ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei 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.
Con la medesima determinazione, in relazione all'importo complessivo del contributo Ministeriale di
€ 100.000,00 per interventi di messa in sicurezza di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019,
con il quale le opere in oggetto sono state finanziate , è stato altresì approvato il quadro economico delle
somme complessivamente spese (lavori principali e lavori di completamento).
Considerato che, a seguito dell'approvazione del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche , di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50" sono state
definite in maniera compiuta le somme relative agli "Incentivi per funzioni tecniche" determinate in via
definitiva in € 459,08.
Ritenuto pertanto opportuno rideterminare e riapprovare il quadro economico finale delle somme
spese inserendo l'importo di cui sopra che risulta ora definitivo , al fine di poter procedere alla relativa
rendicontazione sull'area TBEL del Ministero dell'Interno, per l'ottenimento del saldo del contributo di €
100.000,00 concesso per la realizzazione delle opere.
Acquisito il CUP relativo 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.
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CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINA
1. Di rideterminare e approvare il quadro economico delle somme complessivamente spese, in
riferimento al contributo Ministeriale di € 100.000,00 per interventi di messa in sicurezza di cui al
Decreto Ministero dell'Interno del 10/01/2019, in relazione ai lavori in oggetto (lavori principali e
lavori di completamento) e per le motivazioni in premessa indicate, dando atto che risulta il
seguente:

- Lavori (a corpo)
-Costi della sicurezza (NON soggetti a
Ribasso d'asta)

€

72.492,53

€

2.555,36

A)Totale lavori

€

75.047,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

24.065,62

TOTALE SOMME SPESE

€

99.113,51

IMPORTO
FINANZIAMENTO
DECRETO
MINISTERO
DELL'INTERNO DEL 10.01.2019

€

100.000,00

RISPARMIO

€

886,49

B)Somme a disposizione
b1) IVA sui lavori (22%)

€ 16.510,54

b2) Spese tecniche professionali
b3) Accantonamento per accordo bonario ed
imprevisti

€

b4) Incentivi per funzioni tecniche

€

7.096,00
---459,08

2. 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.
3. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è il seguente: D47H19000790001.
4. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
5. 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 rideterminazione quadro
economico finale -.docx

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI
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CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
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.
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