
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB0700 
D.D. 27 ottobre 2014, n. 594 
Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro di Protezione Civile - Fossano 
(CN). Opera complementare per il consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata. 
Certificato di Regolare Esecuzione.CIG 4877953627 - CUP J43G1300030002. 
 
Premesso che 
con determinazione n. 385 in data 24/05/2011 - contratto rep. n. 16266 in data 01/07/2011 si 
procedeva all’aggiudicazione definitiva all’A.T.I. COTTI IMPIANTI S.r.l. (capogruppo) - PROGE 
S.r.l., con sede in Via Goldoni, 8 - 10092 Beinasco (TO), dei lavori di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione del Centro di Protezione Civile di Fossano (CN); 
 
con determinazione n. 1055 del 30/11/2012 e determinazione n. 334 del 24/05/2013 venivano 
affidati all’A.T.I. COTTI IMPIANTI S.r.l. (capogruppo) - PROGE S.r.l. (alle stesse condizioni ed al 
medesimo ribasso del 22,53% offerto in sede di gara) la realizzazione dei lavori per l’esecuzione 
dell’opera complementare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., 
relativa alla messa in sicurezza della scarpata attestata sul fronte sud del complesso, che risultava in 
grave stato di instabilità e con determinazione n. 474 del 30/07/2013 si approvava la perizia 
suppletiva di variante; 
 
atteso che la copertura finanziaria dell’intervento relativo alle opere complementari in oggetto 
ammontante complessivamente a € 159.648,07 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi 
e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, è stata assicurata dai seguenti 
impegni: 
impegno delegato n. 2197 - cap. 202592 esercizio finanziario 2012 (come da comunicazione prot. 
n. 73993/DB1404 in data 05/10/2012 della Direzione Opere Pubbliche – Settore Infrastrutture e 
pronto intervento) ammontante a € 160.000,00 e che, per problemi di stanziamento di cassa relativi 
all’anno in corso, è stato ridotto a € 56.000,00 
impegno n. 1489 – cap. 203903 esercizio finanziario 2014 ammontante a € 104.000,00 
 
preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 18/04/2014 dal Direttore Lavori 
Geom. Vito Gallo, attestante che le opere sono state regolarmente eseguite per un importo 
complessivo di € 126.663,14 oneri fiscali esclusi; 
 
considerato che è stato liquidato il primo stato avanzamento lavori per un importo complessivo di € 
119.696,66 oneri fiscali esclusi, risulta un residuo a credito dell’ATI Cotti Impianti S.r.l. 
(capogruppo) – Proge S.r.l. pari a € 6.966,48 oneri fiscali esclusi; 
 
ritenuto ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di cui trattasi; 
 
reputato di autorizzare, subordinatamente alla presentazione della relativa garanzia fidejussoria 
prevista dall’art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il pagamento all’ATI Cotti Impianti 
S.r.l. (capogruppo) – Proge S.r.l. (P. IVA 01913150015 - codice beneficiario 42485) della predetta 
somma di € 8.499,10 oneri fiscali inclusi, facendovi fronte con l’impegno n. 1489 – cap. 203903 
esercizio finanziario 2014; 
 
dato atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera 
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile; 
 



dato atto che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi 
due anni dal rilascio dello stesso; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la L.R. 8/1984 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 
vista la L.R. 7/2001 
visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
vista la L.R. 23/2008 
vista la L.R. 1/2014 
vista la L.R. 2/2014 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 
 

determina 
 
1. di ritenere ammissibile, per quanto espresso in premessa, il Certificato di Regolare Esecuzione 
relativo all’intervento di opera complementare ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del 
Presidio della Protezione Civile di Fossano (CN) affidati all’ATI Cotti Impianti S.r.l. (capogruppo) 
– Proge S.r.l., per l’importo complessivo di € 159.648,07 oneri per la sicurezza, fiscali e 
previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione; 
 
2. di dare atto che, liquidato il primo e ultimo stato avanzamento lavori per un importo complessivo 
di € 146.029,93 oneri fiscali inclusi, risulta un residuo a credito dell’ATI Cotti Impianti S.r.l. 
(capogruppo) – Proge S.r.l. pari a € 8.499,10 oneri fiscali inclusi; 
 
3. di autorizzare, subordinatamente alla presentazione della relativa garanzia fidejssoria prevista 
dall’art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il pagamento all’ATI Cotti Impianti S.r.l. 
(capogruppo) – Proge S.r.l. (P. IVA 01913150015 - codice beneficiario 42485) della specificata 
somma di € 8.499,10 oneri fiscali inclusi, a cui si farà fronte con i fondi di cui all’impegno n. 1489 
– cap. 203903 esercizio finanziario 2014; 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore ad interim 

Vincenzo Coccolo 
 


