
        

ESTRATTO  

 

 

                 Città Metropolitana di Torino 

       COMUNE DI FOGLIZZO 

 

DETERMINAZIONE : 

UFFICIO TECNICO 

 

REGISTRO GENERALE N. :   282 

 

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO 

 

N.°    59 

OGGETTO : 

LAVORI  DI RESTAURO DELLE STANZE DELLE GROTTESCHE E DEI TRIONFI - 

AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. 

 

 

L’anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di  dicembre , nel proprio ufficio 

 

 

I L     R E S P O N S A B I L E 

 

 

 

 

-Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2016 è stato approvato il bilancio 

di previsione  per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, nota di aggiornamento al DUP e nota 

integrativa; 

 

- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 



        

 

� Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 14.11.2016, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo contenente le specifiche richieste per l'esecuzione 

dei lavori di restauro delle stanze delle Grottesche e dei Trionfi; 

 

� Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 42 del 24.11.2016, si è stabilito di indire procedura 

negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let) del dlgs 50/16 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di 

cui in oggetto, tramite la Centrale unica di Committenza costituita tra i Comuni di Lombardore, 

Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Sarmagno, San Ponso, Mathi e Busano come da Deliberazioni CC n° 

7/2013 n° 34/2013 e n° 5/2015 e relative convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 

50/2016; 

 

� Richiamata la Determinazione n° 33 del 27.12.2016 della Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di Lombardore, Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Sarmagno, San Ponso, Mathi e Busano, con cui si 

approvano i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dei lavori, dal quale risulta aggiudicataria 

la ditta DucaleResturo S.r.l. di Venezia-Marghera (VE), al prezzo netto di € 99.351,19 oltre oneri 

per la sicurezza pari ad € 16.300,00 ed oltre ad I.V.A. al 10%, conseguente al ribasso pari al 

29,99% offerto in sede di gara; 

 

• Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7del Dlgs 50/2016 e smi l’aggiudicazione diventa efficace 

solo dopo l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo 

all’aggiudicatario.  

 

• Visto il Dpr 207/2010 e s.m.i., nonché il Dlgs. 50/2016 e s.m.i. ed il Regolamento Comunale per la 

disciplina dei contratti e degli appalti; 

 

� Visto il provvedimento del Sindaco n° 3 del 05.06.2014 con il quale veniva nominato il Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto dell’aggiudicazione fatta dalla CUC di Lombardore alla ditta DucaleRestauro Srl 

con sede in Venezia-Marghera (VE), via delle Industrie n° 25/3, in merito all’appalto dei lavori di 

Restauro delle stanze delle Grottesche e dei Trionfi, per il prezzo netto di € 115.651,19 oltre 

I.V.A. al 10% pari ad € 11.565,12 conseguente al ribasso offerto in sede di gara – CIG 6882221C6C 

– CUP F62C16000930002. 

 

2. Di dare atto che il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il 

seguente: 

 

Importo lavori  99.351,19 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  16.300,00 

                                       TOTALE LAVORI  115.651,19 

Somme a disposizione    

I.V.A. al 10% sui lavori 11.565,12  

Spese tecniche per rilievo,  progetto, contabilità e D.L. 18.000,00  

C.N.P.A.I.A. 4% 720,00  

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4% 4.118,40  

Spese per redazione scheda sui beni culturali 600,00  



        

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16 2.532,80  

Arrotondamenti, imprevisti e ribasso d’asta 46.812,49  

Totale somme a disposizione 84.348,81  

                   IMPORTO TOTALE PROGETTO  200.000,00 

 

3. Di impegnare la somma complessiva occorrente di € 176.561,60 sul capitolo 1427 Mis 1 Progr. 1 

Macroaggr. 202 avente ad oggetto “Restauro e conservazione sale del Castello” del Bilancio 

esercizio 2016-18 imputazione 2016, per € 127.216,31 a favore dell’impresa DucaleRestauro Srl 

Imp 966, per € 2.532,80 per l’erogazione dell’incentivo di cui all’art 113 del Dlgs 50/16 al personale 

dipendente Imp 967 e di accantonare la somma di € 46.812,49 per varianti ed imprevisti Imp 968. 

 

4. Di dare atto che la suddetta spesa di € 176.561,60 viene finanziata con risorse proprie e nello 

specifico: 

per € 20.561,60 con entrate da mutuo CDP Cap 699/1 – Tit 6 – Tipologia 300 - Cat 100 – Bilancio 

2016; 

per € 120.000,00 con entrate da contributo della Compagnia di San Paolo di Torino Cap 609/1 – Tit 

4 – Tipologia 200 – Cat 100 – Bilancio 2016; 

per € 36.000,00 con entrate da contributo della Fondazione CRT di Torino Cap 609/1 – Tit 4 – 

Tipologia 200 - Cat 100 – Bilancio 2016. 

 

5. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio 

di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di 

Stabilità 2016). 

 

6. Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al 

responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 



        

Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f. to  SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO 

Parere tecnico – amministrativo : 

Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 

174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Data 29/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

f.to  SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO 

_____________________________ 

Parere di regolarità contabile: 

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 

174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 

IMPEGNO DI SPESA 

 

Impegno n.    966  

Impegno n.    967  

Impegno n.    968  
 

Data 29/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO 

_____________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Data   5/01/2017 

Copia conforme all’originale. 

Foglizzo,  5/01/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO 

________________________________ 

 


