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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 124 DEL 14/05/2012 

 

 
OGGETTO: 

Realizzazione nuovi loculi nel Cimitero del Capolugo 9° 
blocco - 1° Ampliamento. Approvazione contabilità 

finale      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di maggio, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione del 

Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica; 

  

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  140/2010; 

  

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011; 

  

-  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

  

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

  

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 15.06.2011 di approvazione del progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di realizzazione di n. 144 nuovi loculi nel cimitero del Capoluogo 9° Blocco;  progetto 

ammontante a complessivi €. 150.000,00 di cui € 124.134,67 per importo lavori a base d’asta, €. 3.500,00 

per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali € 127.634,67 per lavori e € 22.365,34 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione che con la stessa delibera è stata affidata la responsabilità del 

procedimento al Tecnico Comunale Geom. Bruno Tallone assegnandogli un budget di €. 150.000,00 

sull’int. 9530/2; 

 

- Vista la determina n°149 del 16/06/2011 con cui si è stabilito di affidare i lavori di realizzazione di n° 144 

nuovi loculi nel cimitero del Capoluogo – 9° Blocco per l’importo di € 124.134,67 per importo lavori 

assoggettabili a ribasso d’asta, € 3.500,00 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali € 127.634,67 con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi di gara ai sensi del combinato degli art. 57 e 122 

del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale dei contratti in economia, con il criterio del prezzo piu’ 

basso, estendendo l’invito a n° 11 ditte del settore; 

 

- Vista la Determina dell’Area Tecnica n° 190 del 02/08/2011 e contratto d’appalto rep. n. 6120 del 

14.09.2011con cui si sono affidati i lavori di realizzazione di n. 144 nuovi loculi nel Cimitero del 

Capoluogo a seguito di procedura negoziata, alla Ditta CORNAGLIA F.LLI SRL con sede in Caraglio per 

l’importo di 94.342,35 €. + €. 3.500,00 oneri sicurezza per totali €. 97.842,35+ I.V.A, a seguito del  ribasso 

del 24% offerto in sede di gara d’appalto 

 

Richiamata la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 234 del 26.09.2011 con la quale si è preso atto 

del nuovo quadro economico a seguito dell’appalto che assesta l’opera in complessivi €. 150.000,00, di cui 

€. 97.842,35 per importo netto contrattuale (compresi gli oneri per la sicurezza indicati in €. 3.500,00), e di 

affidamento dei lavori in economia, in particolare di bitumatura vialetti interni alla ditta EDIL SCAVI 

S.n.c. di Cuneo per l’importo presunto di €. 15.000,00 + iva 10% 

 

Considerato che i lavori a misura sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta appaltatrice e sono stati 

ultimati in data 15.02.2012 come da certificato di ultimazione lavori. 

 

Constatato che l’impresa CORNAGLIA F.LLI SRL con sede in Caraglio appaltatrice dei lavori a misura ha 

firmato il registro di contabilità ed il conto finale per lavori a misura, senza alcuna riserva, per l’importo 

netto di €. 95.016,24 oneri per la sicurezza compresi oltre iva,  

 

Che complessivamente la contabilità finale prodotta dalla Direzione lavori, ammonta a €. 147.926,74 di cui 

€. 95.016,24 per importo netto lavori compresi gli oneri per la sicurezza, €. 18.923,50 per lavori in 

economia e forniture, €. 15.000,00 per bitumatura vialetti interni, €. 14.318,27 per iva 10% e 21% sui lavori 

a misura e su economie, €. 2.200,32 per incentivo alla progettazione al personale comunale, con un 

risparmio sulla spesa preventivata di €. 2.073,26 sulla spesa preventivata. 

 



Che con determine dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 300 del 22.11.2011 e n.332 del 14.12.2011 sono stati 

approvati rispettivamente  il 1° S.A.L. ed il 2° S.A.L. e liquidati i relativi Certificati di Pagamento n. 1 e n. 

2 per lavori a misura di €. 45.000,00 + iva 10% ed €. 45.000,00 + iva 10% eseguiti dalla Ditta 

CORNAGLIA F.LLI SRL 

 

Che con diverse determine sono stati liquidati i crediti a ditte per lavori in economia e precisamente: 

- Ditta Stne di Morano Valter per opere in ferro €. 200,00 + iva 20% 

- Ditta Cavallo Walter di Busca per movimento terra €. 3.378,50 + iva 20% 

- Ditta Cavallo Walter per consolidamenti e movimento terra €. 8.830,00 + iva 21% 

- Ditta Enginering controll per verifiche per €. 130,00 + iva 21% 

- Ditta EDIL SCAVI di Dutto per bitumatura vialetti interni per €. 15.000,00 + iva 10% 

 

Che pertanto risultano i crediti:  

- alla ditta appaltatrice CORNAGLIA F.LLI SRL per saldo lavori a misura di €. 5.016,24 + iva 10% come 

risulta dal certificato di regolare esecuzione lavori a misura in data 20.02.2012, ed €. 5.650,00 + iva 10% 

per economie, assistenze murarie, ed opere edili per sistemazione vialetti interni, come da certificato di 

regolare esecuzione economie, e quindi per totali €. 10.666,24 + iva 10% 

 

Che risultano in crediti per calcoli strutturali delle opere in cemento armato e collaudi ai professionisti: 

- All’Arch. Fabrizio NASI dello Studio NASI-BOSIO di Busca per calcoli strutturali in c.a. €. 1.500,00 

+ contributo integrativo + iva 21% per totali €. 1.836,00 

- All’Ing. Mauro PAROLA di Caraglio per collaudo statico strutture €. 500,00 + contributo integrativo 

più iva 21%, per totali €. 629,20 

 

Considerato che il Segretario Comunale provvederà con propria determina alla liquidazione dell’importo di 

€. 2.200,32 quale incentivo alla progettazione all’Ufficio Tecnico comunale 

 

Ritenuta la contabilità finale presentata, meritevole di approvazione. 
 

D E T E R M I N A 
 

1 - di approvare la contabilità finale dei lavori di realizzazione di n. 144 nuovi loculi nel Cimitero del 

Capoluogo 9° blocco, 1° Ampliamento, redatta dal sottoscritto Geom. Bruno TALLONE Tecnico 

Comunale e Direttore lavori, ammontante a €. 147.926,74 di cui €. 95.016,24 per importo netto lavori 

compresi gli oneri per la sicurezza, €. 18.923,50 per lavori in economia e forniture, €. 15.000,00 per 

bitumatura vialetti interni, €. 14.318,27 per iva 10% e 21% sui lavori a misura e su economie, €. 2.200,32 

per incentivo alla progettazione al personale comunale, con un risparmio sulla spesa preventivata di €. 

2.073,26 sulla spesa preventivata. 

 

2 – di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione lavori a misura rilasciato dal Direttore 

Lavori in data 20.02.2012, per i lavori eseguiti dalla Ditta CORNAGLIA F.LLI SRL., ammontante ad €.  

€. 5.016,24 + iva 10% per totali €. 1.239,08, ed il certificato di regolare esecuzione economie in data 

20.02.2012, per lavori eseguiti dalla stessa ditta ed ammontante ad €. 5.650,00 + iva 10%, e così per una 

liquidazione totale di €. 10.666,24 + iva 10% per complessivi €. 11.732,86 

 

3 – di liquidare i crediti per spese tecniche ai professionisti: 

- All’Arch. Fabrizio NASI dello Studio NASI-BOSIO di Busca per calcoli strutturali in c.a. €. 

1.500,00 + contributo integrativo + iva 21% per totali €. 1.836,00 

- All’Ing. Mauro PAROLA di Caraglio per collaudo statico strutture €. 500,00 + contributo 

integrativo più iva 21%, per totali €. 629,20 

 

4 – di imputare la spesa complessiva di 14.198,06 all’Int. 9530/2 imp.  286R  del Bilancio 2012 del 

Bilancio conto residui, che presenta la necessaria disponibilità. 
      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 


