COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
TECNICO
del 16-05-2019

N. 38

OGGETTO:
ALLUVIONE 2008 - LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO FOGNATURA IN BORGATA CHAMBONS. CIG
7186547E2E. CUP D34H17000640005. APPROVAZIONE STATO FINALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- che la Regione Piemonte con nota del 20-10-2016 prot. 13.150.60/ALLUV-10/2016A-2, acclarata al
protocollo Comunale n. 3742 del 20-10-2016, ha richiesto al Comune di Fenestrelle l’interesse e/o
necessità a realizzare interventi di ripristino fognatura in Borgata Chambons e Granges, fondi ammessi a
finanziamento alla SMAT S.p.A. con ordinanza Commissariale n. 14/2008, e che, con nota prot. 43807
del 31-5-2016 ha comunicato alla Regione Piemonte di non avere più competenza in merito alla
realizzazione degli interventi sulla fognatura nel Comune di Fenestrelle, in quanto non compete più la
gestione del servizio idrico integrato nel nostro Comune;
- Determinazione del Responsabile del Servizio del 13.12.2016 n. 154, mediante la quale è stato conferito
l’incarico all’Ing. Martignoni Andrea con studio Associato, in San Secondo di Pinerolo, Via Chiesa di
Miradolo 20, l’incarico relativo alla progettazione, direzione e contabilità lavori, nonché lo svolgimento
delle attività tecniche amministrative e per redazione piano di sicurezza in fase progettuale e del
coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 connesse alla realizzazione dei lavori
relativi al ripristino della fognatura in Borgata Chambons – Alluvione 2008;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 17.03.2017, n. 22, è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori relativi al ripristino della fognatura in Borgatata Chambons – Alluvione 2008, redatto dall’Ing.
Martignoni Andrea;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 29.06.2017, n. 51, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori relativi al ripristino della fognatura in Borgata Chambons – Alluvione 2008, redatto dall’Ing.
Martignoni Andrea;
- con determinazione n. 117 del 04-09-2017 del Responsabile del Servizio è stato determinato di svolgere
preventiva indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del Codice e linee Guida n. 4ANAC e di invitare un
massimo di 10 operatori economici in possesso dei requisiti;
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- con determinazione n. 28 del 4-4-2018 del Responsabile del Servizio è stato determinato tra l’altro di
aggiudicare i lavori di “Ripristino della fognatura in Borgata Chambons – Alluvione 2008” alla ditta
Jourdan Roberto, B.ta Gleisolle n. 30, Roure (TO), che ha totalizzato un punteggio di 97,19 punti e
offerto un importo di € 117.681,98;
- con determinazione n. 3 del 4-03-2019 del Responsabile del Servizio è stato approvato il 1° stato di
avanzamento dei lavori e liquidata la fattura n. 1PA del 23-01-2019 emessa dalla ditta Jourdan Roberto,
relativa al 1° SAL, ammontante a €. 103.042,34 oltre IVA per un totale complessivo pari a € 113.346,57;

- con determinazione n. 31 del 11-04-2019 del Responsabile del Servizio è stato approvato il 2° stato di
avanzamento dei lavori e liquidata la fattura n. 11/PA del 18-03-2019 emessa dalla ditta Jourdan
Roberto, relativa al 2° SAL, ammontante a €. 14.051,23 oltre IVA per un totale complessivo pari a €
15.456,35;

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di Ripristino Fognatura in Borgata
Chambons presentata il 14-03-2019 prot. 957 a firma del direttore dei lavori Ing. Andrea
Martignoni;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del
Codice;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di approvare lo stato finale dei lavori di Ripristino Fognatura Borgata Chambons presentata il 1403-2019 prot. 957 a firma del direttore dei lavori Ing. Andrea Martignoni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Raffaella DEPETRIS
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Fenestrelle, li 16-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pierpaolo MASSEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza
dal giorno 06-06-2019
Fenestrelle, lì 06-06-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. Graziano SOLARO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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