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COMUNE DI SCALENGHE 
                 Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZI TECNICI 

 
N. 138 DEL 27/09/2021 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE STRADALI PREVISTI 
DAL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN 
PARTE FINANZIATI CON CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E COME 
INDIVIDUATI NELLA D.G.C. n. 62 DEL 15.4.2021 - CIG ZDC31532E1 - CUP 
F77H20006940006 - E LAVORAZIONI STRADALI AGGIUNTIVE CIG Z173271970. 
* Approvazione SAL n. 1 corrispondente al finale dei lavori e relazione sul conto 
finale. 
* Ammissibilità del Certificato di Regolare esecuzione. 
* Liquidazione fattura a sa   ldo operatore economico "Cogibit S.R.L.". 
  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 

27/09/2021 

 
Scalenghe, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZI TECNICI 

 

Determinazione n.138 del 27/09/2021 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE STRADALI PREVISTI DAL PROGETTO 
ESECUTIVO APPROVATO CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN PARTE FINANZIATI CON 
CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E COME INDIVIDUATI NELLA D.G.C. n. 62 DEL 
15.4.2021 - CUP F77H20006940006 - E LAVORAZIONI STRADALI AGGIUNTIVE. 

* Approvazione SAL n. 1 corrispondente al finale dei lavori e relazione sul conto finale. 

* Ammissibilità del Certificato di Regolare esecuzione. 

* Liquidazione fattura a saldo operatore economico “Cogibit S.R.L." - CIG ZDC31532E1. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 04.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di asfaltatura delle seguenti strade comunali: 

A. Vicolo Braide per 80 metri lineari (a partire dall’incrocio con Via Battaglia); 

B. Via Davicini 145 metri lineari  (dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino); 

C. Via delle Becche per 160 metri lineari  (a partire dall’incrocio con Via Pinerolo); 

D. Via Casale tratti non continui per 350 m² (a partire dall’incrocio con Via Didier); 

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m² (da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia); 

 

 con Determinazioni n. 67 del 23.07.2020 e n. 78 del 31.08.2020 il Responsabile del Servizio Tecnico 
Manutentivo - Geom. Agostino Manassero, ha affidato lavori di asfaltature stradali tra i quali sono stati 
compresi anche i seguenti interventi già previsti nel progetto approvato con la predetta D.G.C. 
n.67/2020: 

D. Via Casale tratti non continui per 350 m² (a partire dall’incrocio con Via Didier); 

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m² (da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia); 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 525/A1802B/2021 del 02.03.2021 la Regione Piemonte ha concesso 
al Comune di Scalenghe un contributo di importo pari ad € 28.849,60 (identificato con il n. 875) per la 
realizzazione dei lavori indicati nel progetto definitivo-esecutivo approvato con la predetta D.G.C. n. 
67/2020; 

 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.04.2021 si è stabilito, in considerazione 
dell’assegnazione del contributo regionale, di eseguire i lavori di asfaltatura indicati nel progetto 
definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 67/2020 non ancora realizzati e più precisamente quelli 
relativi ai punti: 

A. Vicolo Braide per 80 metri lineari (a partire dall’incrocio con Via Battaglia); 

B. Via Davicini 145 metri lineari  (dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino); 

C. Via delle Becche per 160 metri lineari (a partire dall’incrocio con Via Pinerolo); 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51720716


 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scalenghe.   (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata 
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 come da Quadro Tecnico Economico, il costo degli interventi di completamento delle asfaltature 
previste dal progetto definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 67/2020 ammonta ad € 36.458,40, 
oltre € 745,00 per attuazione della sicurezza, per un totale netto pari ad € 37.203,40, oltre € 8.184,75 
per IVA 22%, equivalenti a lordi € 45.388,15. 

 

 sono stati affidati all’operatore economico “Cogibit S.r.l.”, con sede in Scarnafigi (CN), Via Monasterolo 
n.10, con propria determinazione 

- n. 85 del 01.06.2021 i lavori, indicati nella predetta D.G.C. n. 62/2021, relativi al completamento 
delle asfaltature stradali previste dal progetto esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67/2020, per un 
importo netto pari a € 27.501,82, oltre € 6.050,40 per IVA 22%, per complessivi lordi € 33.552,22, il 
tutto come indicato nell’offerta registrata al protocollo comunale n. 0004632/2021 relativa alla 
Trattativa Diretta MEPA n. 1665577; 

- n. 106 del 12.07.2021 i lavori aggiuntivi a quelli già affidati con la predetta determinazione n. 
85/2021, per un importo netto pari a € 4.181,76, oltre € 919,99 per IVA 22%, per complessivi lordi € 
5.101,75, il tutto come indicato nell’offerta registrata al protocollo comunale n. 0005831/2021; 

 

 i lavori di cui alla predetta determinazione n. 85/2021 e n. 106/2021 sono stati: 

- consegnati in data 15.07.2021, come da verbale registrato al protocollo comunale n. 0007389/2021; 

- ultimati in data 04.08.2021, come da verbale registrato al protocollo comunale n. 0007476/2021. 

 

Preso atto dei seguenti documenti relativi alla contabilità dei lavori in oggetto, redatti dall’Arch. Paolo Gay, 
progettista e direttore dei lavori, registrati al protocollo comunale n. 0007537 del 09.09.2021: 

- Stato d’Avanzamento Lavori n. 1 (corrispondente al finale); 

- Certificato di pagamento n. 1 relativo ai S.A.L. n. 1 (corrispondente al finale); 

- Relazione sul Conto Finale. 

Visto inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione (prot.0008110 del 24.09.2021), relativo ai lavori in 
oggetto, presentato dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo Gay, sottoscritto senza riserve dall’operatore 
economico “Cogibit S.r.l.”. 

Riconosciuta la regolarità contabile di tutti i suddetti documenti e ritenuto ammissibile il Certificato di 
Regolare Esecuzione dal quale si evince che risulta da liquidare all’operatore economico “Cogibit S.r.l.” 
l’importo pari a complessivi € 38.653,97 Iva compresa. 

Vista la fattura elettronica n. 140/FLS del 10.09.2021 (N.S. prot.0007642 del 10.09.2021), emessa 
dall’operatore economico “Cogibit S.r.l.” relativa al saldo dei lavori di completamento delle asfaltature 
stradali previste dal progetto esecutivo approvato don D.G.C. n. 67 del 04.06.2020, in parte finanziati con 
contributo ai sensi della L.R. 18/1994 e come individuati nella D.G.C. n. 62 del 15.04.2021, affidati con 
determinazione n. 85 del 01.06.2021 e n. 106 del 12.07.2021, ammontante a netti € 31.683,58, oltre € 
6.970,39 per Iva 22%, per lordi € 38.653,97, il tutto come da certificato di pagamento n. 1 relativo ai S.A.L. 
n. 1 (corrispondente al finale) di cui sopra. 

Visto l’esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico “Cogibit 
S.r.l.”, così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INAIL_27859005, valido fino al 
14.10.2021. 
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Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di approvare tutti i documenti relativi alla contabilità dei lavori di completamento delle asfaltature 
stradali previsti dal progetto definitivo-esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67 del 04.06.2020 in parte 
finanziati con contributi ai sensi della L.R. n.18/1984 e come individuati nella D.G.C. n. 62 del 15.04.2021 
e lavorazioni stradali aggiuntive, redatti dall’Arch. Paolo Gay, progettista e direttore dei lavori, registrati 
al protocollo comunale n. 0007537 del 09.09.2021: 

- Stato d’Avanzamento Lavori n. 1 (corrispondente al finale); 

- Certificato di pagamento n. 1 relativo ai S.A.L. n. 1 (corrispondente al finale); 

- Relazione sul Conto Finale. 

3. Di ritenere ammissibile (ai sensi del comma 2 dell’art.234 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) il Certificato di 
Regolare Esecuzione presentato dall’Arch. Paolo Gay, progettista e direttore dei lavori in data 
24.09.2021 al n.0008110 e sottoscritto senza riserve dall’operatore economico “Cogibit S.r.l.”, dal quale 
si evince che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti. 

4. Di dare atto che ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Il certificato di collaudo o 
il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché 
l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo 
termine”. 

5. Di dare atto che ai sensi del comma 3 dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Qualora nel biennio di 
cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del 
procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, 
sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti 
derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare 
eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è 
tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta 
liquidazione del saldo”. 

6. Di liquidare, all’operatore economico “Cogibit S.r.l.”, con sede in Scarnafigi (CN), Via Monasterolo n.10, 
la fattura elettronica n.140/FLS del 10.09.2021 (N.S. prot.0007642 del 10.09.2021) relativa al saldo dei 
lavori di completamento delle asfaltature stradali previste dal progetto definitivo-esecutivo approvato 
don D.G.C. n. 67 del 04.06.2020, in parte finanziati con contributo ai sensi della L.R. 18/1994 e come 
individuati nella D.G.C. n. 62 del 15.04.2021, affidati con determinazione n. 85 del 01.06.2021 e n. 106 
del 12.07.2021, ammontante a netti € 31.683,58, oltre € 6.970,39 per Iva 22%, per lordi € 38.653,97, il 
tutto come da certificato di pagamento n. 1 relativo ai S.A.L. n. 1 (corrispondente al finale) di cui sopra, 
dando atto che l’onere risulta imputato al seguenti capitoli: 

€ 9.804,37 (netti € 8.036,37 ed € 1.768,00 per Iva 22%) 

Eserc. Finanz. 2021  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3471/99 Descrizione Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziato con 
avanzo) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#141
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€ 28.849,60 (netti € 23.647,21 + € 5.202,39 per Iva 22%) 

 

7. Di prendere atto che la cifra totale di € 38.653,97 impegnata con propria determinazione n. 85 del 
01.06.2021 e n. 106 del 12.07.2021 è stata completamente utilizzata e dunque non vi sono impegni di 
spesa da svincolare. 

8. Di dare atto che con la liquidazione del suddetto compenso il rapporto professionale, di cui alla propria 
determinazione n. 85 del 01.06.2021 (Trattativa Diretta MEPA n. 1665577) e n. 106 del 12.07.2021, è da 
ritenersi concluso, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell’operatore economico ed a tacitazione 
di ogni suo avere per la prestazione di cui ai precitati atti. 

9. Di dare atto che la presente determinazione: 

a) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web 
istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009 e s.m.i.); 

b) contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione “Aree 
tematiche – Le pubblicazioni – Determine” (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web istituzionale. 

 
 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3468/99 Descrizione Lavori di sistemazione strade (Contributo regionale) 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 
 
Scalenghe, lì 27/09/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: GAY Arch. Paolo 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
[ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
[X] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

          
  

    
  

    
  

    
  

    
  

                  €       

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Scalenghe, lì 27/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Scalenghe, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 


