
      

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.    83 Data 22/03/2016 n.    33/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Manutenzione  straordinaria  sponde  Torrente  Banna  dal ponte della 
Circonvallazione al ponte ferroviario. Approvazione Stato Finale,  C.R.E.  e  
liquidazione del credito all’impresa GODINO SCAVI srl. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

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; 
 

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; 
 

Richiamato l’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000  n. 267) riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



      

 Richiamata la deliberazione di G.C. n.17 del 29.01.2015 di approvazione  del progetto 
definitivo/esecutivo  di "Manutenzione straordinaria sponde Torrente Banna"   redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale a firma dell’Arch. Maria Leonilde Saliani. 
Il quadro economico di spesa prevede un importo lavori  pari ad  € 25.344,96 di cui € 496,96 per 
oneri per la sicurezza, € 9.655,04 per somme a disposizione, per totale  complessivo di € 
35.000,00. 

 
Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 12/02/2015 con la quale è stata approvata la 

bozza di rinnovo della convenzione AIPO (precedentemente stipulata tra AIPO ed il Comune di 
Santena in data 22/07/2009 rep. 583)  per la "Realizzazione di argini Torrente Banna nel 
concentrico di Santena in destra idrografica dal ponte di Via Cavour, nel tratto compreso tra Vicolo 
Banna e il depuratore". Preso atto che detta convenzione è stata sottoscritta e perfezionata in 
data 11/06/2015. 

 
Rilevato che l'art. 1 della Convenzione stabilisce "L'Agenzia Interregionale per il fiume Po  

ed il Comune di Santena convengono di cooperare per la progettazione e la realizzazione dei 
lavori suddivisi in due lotti:  I° lotto - Ripristino dell'officiosità idraulica della sezione d'alveo del 
Torrente Banna mediante manutenzione della vegetazione ripariale e sistemazione delle sponde 
tra il ponte stradale di Via Cavour ed il ponte ferroviario" e "II lotto - Progettazione e realizzazione 
delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la difesa del concentrico del Comune di Santena 
dal Torrente Banna". 

 
Che nel contempo con la suddetta Convenzione è stato rimodulato l'importo del 

finanziamento, ora rideterminato in € 786.503,50, quale risultato  della differenza tra l'importo 
originario di € 1.600.000,00 e le somme già erogate da AIPO a questo Comune nell'ambito della 
Convenzione e quelle accantonate da AIPO per i lavori di somma urgenza.  

 
 Considerato che le opere di cui al presente progetto costituiscono l'intervento di I° lotto 

richiamato nella Convenzione. 
 

 Richiamata la determinazione R.S. n. 408 del 09/12/2015 con la quale i lavori in oggetto 
sono stati affidati, con procedura  negoziata con le modalità di cui all’art. 122 comma 7 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., alla ditta Godino Scavi srl con sede in    Bricherasio (TO) - Strada Cioca n.  10,  
con il  ribasso di € 23,821% per la somma di €  18.928,96  oltre €  496,96  per oneri per la sicurezza, 
per un totale di €  19.425,92 + IVA 
 

Il quadro economico dei lavori risultava il seguente: 
  Euro 
a) Importo per l’esecuzione dei lavori  18.928,96 
b) Compenso per gli adempimenti T.U. 81/08 e s.m.i.        496,96 

1) Totale lavori 19.425,92 

 
 Somme a disposizione dell’amministrazione  

 
 

 IVA 22% sui lavori 4.273,70 
 Incentivi progettazione interna 1.62% sull’importo lordo di € 

25.344,96 
            
   410,58      

 Imprevisti   1.500,00
 Conferimento rifiuti a discarica 700,00 

 Accordi bonari 3% sull’importo lordo di € 25.344,96 760,35 

 Arrotondamenti 708,22 



      

 Somme derivanti da ribasso d’asta e differenza importo IVA su 
lavori 

7.221,23 
 
 

2)  Totale Somme a disposizione  15.574,08 

 
3) Totale generale 35.000,00 

   
 Stante la necessità di eseguire i lavori in oggetto  nella stagione invernale ed ultimarli prima 
della stagione primaverile, ove si registrano le maggiori piogge,  i medesimi  sono stati avviati in  data 
05.11.2015 come risulta dal  Verbale di Consegna anticipata in pari data. 
 
 Visto il lungo periodo intercorso tra la predisposizione del progetto e l'avvio dei lavori (dovuto 
principalmente dalla necessità manifestata dall'AIPO di rivisitare l'originaria Convenzione, 
precedentemente stipulata con il Comune di Santena  in data 22/07/2009,  al fine di rimodulare 
l'importo del finanziamento), si è constatato che lo stato dei luoghi lungo le sponde del Torrente 
Banna risultava variato rispetto alla situazione iniziale. Si è reso pertanto necessario emettere un 
Ordine di Servizio  all'Impresa aggiudicataria al fine di intimare, a parità di somme, l'esecuzione di 
maggiori interventi di manutenzione, tralasciando la trinciatura dell'area Golenale.  
 
 Visto il contratto d’appalto dei lavori stipulato in data  15.02.2016 Rep.1244, registrato a Moncalieri 
il 24/02/2016 al n. 8,  per l'importo di €  19.425,92  oltre IVA.  
  

Considerato che i lavori, come da apposito verbale, sono stati ultimati in data 29/12/2015. 
 

 Constatato che l’Arch. Maria Leonilde Saliani, direttore dei lavori,  ha redatto la contabilità 
finale dei lavori in oggetto, relativa allo Stato Finale. 
  
 Visto inoltre  il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere redatto dal  medesimo Direttore 
Lavori ove risulta che i lavori realizzati  dall’Impresa Godino Scavi srl  sono risultati regolarmente 
eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue: 
 

- ammontare del conto finale €    19.425,92 

- a dedurre   acconti già corrisposti €          --- 

Resta il credito dell’Impresa in nette €    19.425,92 

 
 
Vista la fattura elettronica  n. 2PA  del 22/02/2016 della ditta Godino Scavi s.r.l.  di  

Bricherasio , pervenuta in data 23/02/2016 al prot. 0001928, dell’importo di € 19.425,92 oltre IVA 
10% per un totale complessivo di € 23.699,62. 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della contabilità finale e del Certificato di 
Regolare Esecuzione, nonché  di  dar corso alla liquidazione  del Certificato di Regolare Esecuzione 
delle opere sopracitate e della relativa fattura all’impresa GODINO SCAVI srl, poiché è stato 
concluso favorevolmente il controllo tecnico del relativo procedimento. 

 
Visto il D.U.R.C. on line   prot. INPS 1698827 dal quale  risulta la regolarità contributiva 

dell’impresa.  
 

 Acquisito il CIG relativo ai lavori  in oggetto.  
 

Richiamato a tal proposito il Decreto Legislativo 12.04.2006 n° 163  ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – 
Regolamento di esecuzione e di attuazione;   



      

DETERMINA 

 
1. Di approvare i documenti contabili depositati agli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori  di  

“Manutenzione straordinaria Torrente Banna dal Ponte della Circonvallazione al ponte 
ferroviario”, eseguiti dalla ditta Godino Scavi srl con sede in Bricherasio (TO)  – Strada 
Cioca  n. 10, e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE, redatti dal 
Direttore dei Lavori dal quale risulta un credito di € 19.425,92 + IVA 22% per un totale di  
€ 23.699,62. 
 

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 

1 GODINO SCAVI srl 2PA 22.02.2016 € 23.699,62  

         TOTALI €    23.699,62 

          c/c bancario dedicato IT88P0306930601100000002731 

 
 

3. Di dare atto che la suddetta somma è a carico della nuova convenzione stipulata in data 
11/06/2015 con l'Agenzia Interregionale per il fiume Po e trova copertura all'intervento 
2.08.01.01 cap. 3003 - residui (impegno n. 538/2009). 
 

4. Di stabilire che il pagamento della somma di cui sopra avverrà a seguito della relativa 
erogazione da parte di AIPO. 

 
5. Di dare atto che il quadro economico riassuntivo finale delle somme spese risulta il 

seguente: 
  Euro 

a) Importo dei lavori eseguiti   18.928,96 

b) Compenso per gli adempimenti T.U. 81/08 e s.m.i. 496,96           

1) Totale lavori 19.425,92 

 

 Somme a disposizione dell’amministrazione  

 

 

 IVA 22% sui lavori 4.273,70 

 Incentivi progettazione interna 1.62% sull’importo lordo di € 
25.344,96 

 
410,58                             

 Imprevisti        --- 

 Conferimento rifiuti a discarica --- 

 Accordi bonari 3% sull’importo lordo di € 25.344,96 --- 

 Arrotondamenti --- 

2) TOTALE SOMME SPESE 24.110,20 

 

  ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA E VARIE  10.889,80 

 

3) TOTALE  35.000,00 

   



      

6. Di dare atto che il CIG relativo ai  lavori in oggetto è il seguente: Z021661381. 
           

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è  l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

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

D.Lgs.n.267/2000.  
 

9. 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. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Ing. Nicola FALABELLA 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ll responsabile 
centro di costo 

SML 
 

 

ll redattore 
FM 

 
 
 



      

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 22/03/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi €         23.699,62 a favore delle ditte creditrici come retro identificate, 
attingendo dal cap. S/2009/30030/00 di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in 
conto R.P. (impegno n.   538 del 2009),  previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla 
Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 22/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 22/03/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 

 


