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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.512 del 31/12/2010 fu approvato il progetto preliminare

dei lavori sopracitati redatto nel mese di novembre 2010 dall’ing.Ripamonti,

dell’importo complessivo di € 220.839,87;

- con deliberazione di G.C. n.176 del 25/05/2011 fu approvato il progetto definitivo dei

lavori sopracitati redatto nel mese di marzo 2011 dall’ing.Ripamonti, dell’importo

complessivo di € 220.839,87;

- con propria determinazione reg.al n.1030 del 02/12/2011 fu approvato il progetto

esecutivo degli interventi idrogeologici in Via Grosso, Via al Colletto e Via Davico,

CODICE CUP = F19H11000120004 - CODICE CIG = 3571069B5A, redatto nel

mese di settembre 2011 dall’ing.Valter Ripamonti, dell’importo complessivo di €



220.839,87 e la bozza della lettera di invito con l’istanza di ammissione alla gara, e si

stabiliva di procedere all’appalto dei lavori mediante il sistema della procedura

negoziata ai sensi dell’art.57 comma 6 del D.Lgs.163/2006, col criterio del prezzo più

basso di cui all’art.82, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, determinato

mediante ribasso sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara, col metodo di cui

all’art.73, lett.c), R.D. 23/05/1924, n.827 e col procedimento di cui al successivo art.

76, commi 1,2 e 3;

- con propria determinazione reg.al n.65 del 01/02/2012 fu affidato all’impresa

Ferruccio ZUBLENA s.r.l. con sede in Via delle Vigne n. 1 – Macello (TO) l’appalto

dei lavori relativi agli interventi idrogeologici in Via Grosso, Via al Colletto e Via

Davico, CODICE CUP = F19H11000120004 - CODICE CIG = 3571069B5A per un

importo al netto dell’IVA e del ribasso del 26,67% di € 118..898,25 oltre ad € 6.000,00

per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale netto di €

124.898,25 oltre IVA 21% e così per complessivi € 151.126,89; 

- in data 10 aprile 2012 fu redatto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di

legge;

Richiamata la propria determinazione reg. al n.1224 in data 29/10/2009, con cui fu

nominato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.10 del D.Lgs.163/06 e degli artt.7 e 8

del ex DPR 554/99, responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo

intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dei lavori in esame

l’ing.Marco Quaranta, capo servizio del settore lavori pubblici

Considerato che nell’ambito dell’esecuzione dei lavori nell’intervento in Via

Belvedere (intervento n.3), visto il cattivo stato di conservazione delle barriere stradali

esistenti a valle dell’intervento in progetto, si rende necessario procedere, a tutela della

pubblica incolumità, alla sostituzione del tratto di parapetto esistente con barriera in

legno/acciaio in parte bordo ponte ed in parte bordo laterale H2;

Visti gli elaborati redatti nel mese di maggio 2012 dall’ing.Valter Ripamonti relativi ai

lavori aggiuntivi e consistenti in:

- Relazione tecnico-illustrativa

- Computo metrico estimativo

- Via Davico – Cartografica, Planimetria catastale e particolari costruttivi

Con il seguente quadro economico:

Importo lavori aggiuntivi € 10.885,98

Ribasso del 26,67% € 2.903,29

Totale netto opere € 7.982,69

Somme a disposizione per:

IVA 21% € 1.676,36

Spese tecniche di progettazione, D.L. e contabilità, coord.sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

€ 560,00

IVA 21% e C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche e arrotondamenti € 180,87

Indennità per il Responsabile del procedimento € 50,08

TOTALE GENERALE € 10.450,00

utilizzando le somme a disposizione del progetto principale;

Vista la disponibilità dell’impresa Ferruccio Zublena srl di realizzare detti lavori in



economia, applicando lo stesso ribasso d’asta del 26,67% applicato ai lavori principali, quindi

per un importo netto di € 7.982,69 oltre € 1.676,36 per IVA 21% e così per complessivi €

9.659,05;

Vista la relazione trasmessa in data 25/05/2012 del R.U.P. Ing. Marco Quaranta - capo

servizio della sezione Infrastrutture, con la quale propone:

- di affidare i lavori aggiuntivi in economia alla ditta Ferruccio Zublena srl con sede in

Via delle Vigne n.1 - Macello, per un importo complessivo di € 9.659,05, 

- di integrare le spese tecniche a favore dell’Ing.Valter Ripamonti per un importo

complessivo € 740,87;

- di integrare l’indennità per il responsabile del procedimento di € 50,08;

Visti gli art.3 e 9 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in

economia, che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 20.000,00;

Visto il DURC emesso in data 04/05/2012 protocollato al n.17668 del 10/05/2012 che

attesta la regolarità contributiva dell’impresa Ferruccio ZUBLENA s.r.l.;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art.107

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti:

o l’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

o il vigente regolamento di contabilità;

o il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;

o l’art.57 Comma 5a del D.Lgs.163/2006;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.24 del 01/02/2012, esecutiva, con la quale, ai

sensi dell’art.169 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato definito il P.E.G. per l’esercizio finanziario

2012, conformemente al bilancio di previsione per l’anno 2012, approvato con deliberazione

consiliare n.85 del 21-22 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1) di approvare gli elaborati per i lavori aggiuntivi in economia relativi agli interventi

idrogeologici  in Via Grosso, Via al Colletto e Via Davico, CODICE CUP =

F19H11000120004 - CODICE CIG = 3571069B5A, redatti nel mese di maggio 2012 dall’ing.

Valter Ripamonti per un totale complessivo di € 10.450,00 e sottoscritti dall’impresa

Ferruccio Zublena srl, comportante una spesa per i lavori di  € 7.982,69 oltre € 1.676,36 per

IVA 21% e così per complessivi € 9.659,05;

2) di dare atto che ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000:

1) il fine che si intende raggiungere consiste negli interventi idrogeologici in

Via Grosso, Via al Colletto e Via Davico, 

2) il contratto consisterà in una scrittura privata per raggiungere gli scopi di

cui al punto a) e le clausole sono riportate negli atti di riferimento;



3) si procede all’affidamento dei lavori ai sensi l’art.9 comma 1, del

Regolamento Comunale per lavori in economia, mediante affidamento

diretto;

3) di affidare i lavori aggiuntivi in economia relativi agli interventi idrogeologici in Via

Grosso, Via al Colletto e Via Davico, alla ditta Ferruccio Zublena srl con sede in Via delle

Vigne n..1 - Macello per l’importo complessivo di € 9.659,05 da imputare all’intervento

2090601 cap.2015000 – imp.969/2011 del bilancio in corso.

4) di integrare l’incarico professionale all’ing.Valter Ripamonti per la progettazione, direzione

lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei

lavori aggiuntivi della somma complessiva di € 740,87 e di imputare la spesa all’intervento

2090601 cap.2015000 – imp.969/2011 del bilancio in corso;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune in

ottemperanza all’art.3, comma 54 della Legge 244/07;

6) di impegnare l’ulteriore somma di € 50,08 per l’indennità del responsabile del procedimento

all’intervento 1010601 cap.3697000 del bilancio in corso;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI f.f.

QUARANTA Ing.Marco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.
it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale 
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al 
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Pinerolo.
 


