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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 07.07.2016 
Oggetto: Decreto 6 marzo 20 15 Ministero de lle Infrastr utture e de i Trasporti "Nuov i Progetti di Intervent i" -

Decreto Legge n. 133 del 12.09.20 14 cos iddetto "Sblocca Italia" convertito con modificazioni nella 
Legge 164 dell'11.11.2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G. 
DONADIO": approvazione e liquidazione 1° S.A.L.. 
CUP: G56J15000100001 
CIG: 63780250BC 

L'anno duemilased ici il giorno sette de l mese di luglio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.20 14 di proroga incarico posiz ione organ izzat iva Area 
Tecnica; 

Visto la Deliberazione de l Cons iglio Comuna le n. 12/2016 de l 10.05.20 16 di approvaz ione del Bilancio di 
previsione 20 16; 

V isto la deliberazione de lla Giunta Com unale n. 47 del 12.05.2016 di assegnaz ione P.E.G.; 

V ISTO la deliberaz ione de lla Giunta Com unale n. 34 del 07.05.20 15 aven te ad oggetto: "Decreto 6 marzo 20 15 
- Approvazio ne progetto esec utivo lotto di comple tamen to polo socio-ass istenzia le-sco lastico Cav. G. Donad io . 
Codice CUP : G56J15000 10000 1" ave nte importo comp lessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori € 
234.371,00 (comprens iv i di€ 116.928,38 costo de l personale e di€ 8.277 ,00 oneri sicurezza cantiere entramb i 
non sogget ti a ribasso d'asta) e per somme a dispos iz ione dell'Amminist razione€ 65.629 ,00; 

Dato atto che il finanz iamento de ll'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto da Contributo del Ministero delle 
Infrastrutture e de i Trasporti ne ll'am bito degli interventi ammess i a finanz iamen to del Programma "Nuov i Progetti 
di Interven ti" approva to con Decre to Minister iale n. 284 del 07.08.2015 ; 

Dato atto che la quota di€ 300.000,00 risulta già impegnat a alla Voce 9430 - cap . 2 art. 1 de l Bilanc io 2016 imp. 
20 16/102. 

Visto la determinaz ione del Responsabile de l Servizio n. 266 de l 30.11.2015 di affidamento defin itivo dei lavori 
in oggetto (a seg uito di proced ura negoz iata senza prev ia pubblicazione di bando) alla Ditta MINAZZO 
COSTR UZION I di Andrea Minazzo s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C.F. e P.IVA: 033473500 47 , per 
l' importo di€ 197.800,52 (= € 109.165,62 - 33,50% + € 116 .928 ,38 costo del persona le + € 8.277,00 oneri 
sicurezza cant iere entrambi non soggetti a ribasso d'asta); 

Visto il verbale di consegna lavori redatto dall'Arch. AIMAR Mass imo di Busca , progett ista e D.L. in data 
10.03.2016; 

Visto il contratto n. rep. 758 de l 10.03.2016 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta MINAZZO 
COSTR UZIONI di Andrea Minazzo s.a.s . con sede in CEVA, Via Villare llo 23/a, C .F. e P.IVA: 03347350047 , per 
l'esec uzione dei lavori in oggetto ; 

Dato atto che il Progett ista e Diretto re dei Lavo ri, Arch. Aimar Massimo di Busca in data 05.07 .2016 Prot. n. 
3484 ha prese ntato per l'approvazione gli att i relativi al PRIMO Stato di Avanzamen to Lavori esegu iti a tutto il 
04.07.2016 e il relativo cert ificato di pagamen to N.1 di € 75.391 ,00 IVA esclusa ; 

Visto la fattura elettronica n. 05/FE emessa in data 04.07.20 16 dalla Ditta MINAZZO COSTRU ZION I di Andrea 
Minazzo s.a.s. con sede in CEVA, V ia Villarello 23/a, C .F. e P.IVA: 03347350047 , d' importo com plessivo pari a 
€ 75.391 ,00 + IVA 10% , pervenuta in data 07.07.2016 al prot. n. 3562 ; 

Visto il D. U. R.C. ave nte scaden za va lidità in data 02.11.20 16 pervenuto il 05.07.2016 prot. 3493; 

VISTO la Comunicaz ione de l Ministero delle Infrastruttur e e dei Tra sport i n. prot. 9439 del 11.05.2016 
pervenuta il 11.05.2016 prot. n° 2466 con la quale è stata trasmessa la D.D. n 2220 del 09/02/2016 relativa 



all'erogazione del 1 ° rateo del finanziamento assegnato al Comune di Tarantasca di importo pari ad € 
103.908,99; 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006; 

Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006; 

Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di 
cui all'Art . 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione 
dello split payment - scissione dei pagamenti; 

DETERMINA 

Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori in oggetto ed il relativo certificato di pagamento nell'importo 
di€ 75.931,00 + IVA 10% di€ 7.593, 10 e così per complessivi€ 82.930, 1 O; 

Di liquidare e pagare conseguentemente a favore dell'Impresa MINAZZO COSTRUZION I di Andrea Minazzo 
s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C.F. e P.IVA: 03347350047 , la fattura elettronica n. 05/FE del 
04.07.2016 pervenuta in data 07.07.2016 prot. n. 3562 di importo totale pari ad€ 82.930,10 IVA compresa alla 
Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2016 imp. 2016/102 , previa verifica a cura dell'Ufficio Ragioneria, 
sull'esistenza di eventuali cartelle di pagamento a carico del Beneficiario e a Equitalia Servizi (trattandosi di 
pagamento superiore ad € 10.000,00) , secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 
(tracciabilità dei flussi finanziari ) e secondo quanto previsto dall'art . 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione 
dei pagamenti), applicando il codice CIG e il codice CUP in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal 
decreto legislativo 192/2012. 

Tarantasca, 07.07.2016 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/ 
per quanto 

IARIO 

Visto. IL SEGR, TARIO COMUNALE . .. 
(MO 'JJ13/J1· Dario) 

~~---~----- ~:~=~ ---------------------------------------------tni-101'6 __________ _ 
Attestazione di-:Vvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data _-_7 __ [ __ · ______ _ 
u - 7 LUG. 2016 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MON~ N1 o f bario ) 

------- ------------ ---- ---- ----- ---- ------- ----- ------ -= -- =====--- -=====-==-== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Lì --------- IL SEGRETARIO COMUNAL E 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


