
 

 

 

SERVIZIO TECNICO 

 
N.ro prog. Servizio                 82     /  2017 

 
N.ro prog. Reg.Gen.             122    /  2017 

 
Nucetto, li                         05 ottobre 2017 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI “Qualificazione e manutenzione del parco del Gurei – 
riqualificazione e messa in sicurezza del centro po lifunzionale” . 
Presa d’atto del quadro economico finale generale delle spese. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale nell’ottica di procedere alla qualificazione 
e manutenzione del parco Gurei e alla messa in sicurezza del centro polifunzionale ha 
predisposto un progetto generale dell’importo di €. 130.000,00 suddiviso, per motivi tecnico 
finanziari, in due lotti di intervento; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di qualificazione e manutenzione del parco 
Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, I° lotto di intervento”  
predisposto dal tecnico incaricato arch. Nan Alessandro con studio tecnico in Ceva, 
approvato con Determina n.  95  in data  13/09/2016 ammontante a complessivi €. 
105.000,00; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Qualificazione e manutenzione del Parco del 
Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di intervento”  
predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 ammontante a complessivi  
€.25.000,00; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e le ditte e i fornitori 
regolarmente liquidati; 
 
VISTO il Quadro economico finale a consuntivo da cui risultano le spese sostenute per la 
realizzazione generale dell’intervento; 
 



 

 

VISTA la propria determina n. 143 in data 28/12/2016 con la quale venivano approvati gli atti relativi 
al primo stato d’avanzamento dei lavori e veniva altresì liquidato alla ditta PELETTO s.r.l. di Cisterna 
D’Asti la somma di €. 10.025,00 oltre I.V.A. €. 1.002,50 per un totale di €. 11.027,50 e al progettista 
e direttore dei lavori All’arch. Nan Alessandro di Ceva la somma di €. 1.063,00 oltre 4% cassa €. 
42,52 e 22% I.V.A. €. 243,21 per un totale di €. 1.348,73; 
 
VISTA la propria determina n. 69 in data 12/07/2016 con la quale venivano liquidata  All’arch. Nan 
Alessandro di Ceva la somma di €. 3.430,00 oltre €. 137,20 per contributo 4% Inarcassa ed €. 784,78 
per I.V.A. 22% per un totale di €. 4.351,98 per spese tecniche di progettazione preliminare, definitivo, 
esecutivo e piano della sicurezza 
 
 

VISTA la propria determina n. 46 in data 04/05/2017 con la quale veniva approvata la perizia di 
variante per dare copertura ai maggiori costi relativi alle lievi modifiche da apportare al progetto per 
la realizzazione dell’opera al fine di meglio adeguarla alle effettive esigenze di utilizzo; 
 
VISTA la propria determina n. 71 in data 24/06/2017 con la quale venivano approvati gli atti relativi 
allo stato finale dei lavori e veniva altresì liquidato alla ditta PELETTO s.r.l. di Cisterna D’Asti la 
somma di €. 23.731,60 oltre I.V.A. €. 2.373,16 per un totale di €. 26.104,76 

VISTA la propria determina n 82 in data 12/07/2017 con la quale venivano liquidati alla ditta Ilma 
S.p.A. corrente in Magliano Alpi, €. 27.550,00 oltre I.V.A. 22% €. 6.061,00 per un totale di €. 
33.611,00 per la “Fornitura di struttura in legno lamellare” come da progetto; 

VISTA la propria determina n 146 in data 30/12/2016 con la quale venivano liquidati alla ditta 
Edilmongia s.n.c. di Orlando Oreste & C. corrente in Mombasiglio, €. 7.000,00 oltre I.V.A. 10% per 
un totale di €. 7.700,00 per i lavori di demolizione strutture; 

VISTA la propria Determina n. 83 in data 13/07/2017 con la veniva liquidato alla ditta 
Synergy s.r.l. la somma di €. 212,17 oltre I.V.A. €. 46,68 per un totale di €. 258,85 per 
fornitura di una canna fumaria coibentata acquistata con le somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

VISTA la propria determina n. 110  in data 14/09/2017 con la quale venivano approvati gli atti relativi 
alla contabilità finale del II° lotto di intervento e veniva altresì liquidato alla ditta Q.M.C. s.r.l. con 
sede in Mondovì la somma lorda di €. 21.076,00 e al tecnico arch. Nan Alessandro di Ceva, per 
spese tecniche di progettazione direzione contabilità e sicurezza, la somma lorda di €. 2.963,09 e 
tecnico arch. Calabrese Giuseppe per spese tecniche di verifica progettazione II° lotto, la somma 
lorda di €. 208,00 e al tecnico ing. Giorgio Giamello, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia 
di Cuneo al n. A1184, per l’effettuazione del collaudo statico della struttura realizzata, l’importo di €. 
385,00 oltre Cassa 4% e I.V.A. 22% per un totale di €. 488,49 
 
VISTA la propria determina n. 113 del 19/09/2017 con la quale veniva liquidato: 

Alla ditta Cometal s.r.l corrente in Mombasiglio, per “Fornitura e posa serramenti”, €. 3.343,03 oltre 
I.V.A. 22% €. 7.5,46 per un totale di €. 4.078,49 

Alla ditta Carrara Silvano corrente in Garessio, per “Realizzazione nuovo impianto elettrico e messa 
in sicurezza dell’impianto esistente, €. 7.500,00 oltre I.V.A. 22% €. 1.650,00 per un totale di €. 
9.150,00; 

Alla ditta Itersan s.a.s. di Risso Maurizio corrente in Ceva, per lavori di “Manutenzione straordinaria 
impianto gas e idrico e faldaleria camino”, €. 1.870,00 oltre I.V.A. 22% €. 411,40 per un totale di €. 
2.281,40; 



 

 

Alla ditta Carpenteria Vassallo di Vassallo Davide corrente in Nucetto, per lavori vari di “Carpenteria 
metallica, €. 2.555,92 oltre I.V.A. 22% €. 562,30 per un totale di €. 3.118,22; 

Alla ditta Idrocentro S.p.A. corrente in Ceva Via Malpotremo 2/a  per fornitura di materiali di consumo 
per opere edili la somma di €. 1.201,71 oltre I.V.A. 22% €. 264,38 per un totale di €. 1.466,09; 

Al tecnico che ha provveduto alla verifica del progetto I° lotto, arch. Calabrese Giuseppe per 
competenze tecniche €. 200,00 per INARCASSA 4% €. 8,00 I.V.A. (esente L. 190/14) €. 0,00 per 
un totale di  €. 208,00; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 130.000,00 è prevista nel  Bilancio di 
previsione; 
Visto il D. Lgs 50/2016; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

DETERMINA 

1. Di prendere atto delle risultanze degli atti sopra citati e di approvare il quadro economico generale 
a consuntivo delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione dei lavori di Qualificazione 
e manutenzione del parco del Gurei – riqualificazio ne e messa in sicurezza del 
centro polifunzionale”  I° lotto e II° lotto come di seguito riportato: 
 
LAVORI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PARCO DEL GUREI CONSUNTIVO

lotto TOTALE IMPONIBILE I.V.A.

DEMOLIZIONI 1 7.700,00€                     1,22 6.311,48€                 1.388,52€                 

1° SAL 1 11.027,50€                  1,22 9.038,93€                 1.988,57€                 

SPESE TECNICHE 1 4.351,98€                     1,22 3.567,20€                 784,78€                    

SPESE TECNICHE 1 1.348,73€                     1,22 1.105,52€                 243,21€                    

SAL FINALE LAVORI 1 26.104,76€                  1,22 21.397,34€               4.707,42€                 

STRUTTURA LAMELLARE 1 33.611,00€                  1,22 27.550,00€               6.061,00€                 

SERRAMENTI 1 4.078,49€                     1,22 3.343,02€                 735,47€                    

VERIFICA PROGETTO 1 208,00€                        208,00€                    

SPESE TECNICHE 2 2.963,09€                     1,22 2.428,76€                 534,33€                    

VERIFICA PROGETTO 2 208,00€                        208,00€                    

OPERE DA IDRAULICO 1 2.281,40€                     1,22 1.870,00€                 411,40€                    

OPERE DA ELETTRICISTA 1 9.150,00€                     1,22 7.500,00€                 1.650,00€                 

SALDO LAVORI 2 21.076,00€                  1,1 19.160,00€               1.916,00€                 

COLLAUDO STRUTTURALE 2 488,49€                        1,22 400,40€                     88,09€                      

MATERIALI EDILI 1 258,85€                        1,22 212,17€                     46,68€                      

OPERE DI CARPENTERIA 1 3.118,22€                     1,22 2.555,92€                 562,30€                    

MATERIALI EDILI 1 1.466,09€                     

TOTALE 129.440,60€                129.440,60€  1,22 106.440,75€             21.533,76€              

GENERALE 130.000,00€  

AVANZO 559,40€           
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
      (VASSALLO geom. Danilo) 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO  ai   fini  della   regolarità  tecnico-contabile   e copertura finanziaria. 

Nucetto, li'  05/10/2017 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (NICOLINO rag. Filippo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          

Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  
presente verbale venne  pubblicata il  giorno  07/10/2017 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

Nucetto, li'  07/10/2017 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (dr. Chiabra Maria Gabriella) 


