
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1903A 
D.D. 28 febbraio 2017, n. 86 
D.G.R. n. 21-6840 del 9/12/2013 - D.D. n. 610 del 18/09/2014 - Programmazione 2013-14 - Mi-
sura 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali. Autoriz-
zazione all'erogazione della quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di Villafranca 
d'Asti (AT). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si ri-

chiamano:  
 

1. di approvare la scheda “1” relativa al Comune di Villafranca d’Asti (AT) allegata al presente 
atto, riportante il quadro economico finale; 

 
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento al pagamento della quota a saldo pari ad 

Euro 25.289,30 a favore del Comune di Villafranca d’Asti (AT), utilizzando le risorse asse-
gnate alla Misura 1, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizza-
zione dei luoghi del commercio”, secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 21-6840 del 
9/12/2013, con la D.D. n. 704/2014 e con il presente atto. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 gior-
ni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
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. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
            Dott. Claudio Marocco  
       

Allegato 



Scheda n. "1"

lavori  a base 
d'asta  

manodopera 
non soggetto a 

ribasso

oneri  di 
sicurezza  IVA del  10%  

Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

somme a 
disposizione

Dati approvati con D.D. n. 610 del 
18/09/2014

piazza delle Pollaie 
e piazza Marconi

107.011,36€        -€                   8.562,41€          11.557,38€       13.868,85€         -€                   141.000,00€        

Verifica progetto esecutivo Luogo di intervento lavori  a base 
d'asta  

manodopera 
non soggetto a 

ribasso

oneri  di 
sicurezza  IVA del  10%  

Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

somme a 
disposizione

TOTALE  SPESA 
CONCESSA

notifica del 14/04/2015
piazza delle Pollaie 
e piazza Marconi

81.677,49€          28.417,19€        10.553,46€        12.064,81€       10.787,04€         -€                   143.499,99€        

141.000,00€        

Imp. lavori a base d'asta concesso 81.677,49€                    

ribasso d'asta 18,981%

importo manodopera non soggetto a ribasso 28.417,19€                    

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 10.553,46€                    

IMPORTO CONTRATTUALE 105.144,94€                  (nota 1)

I.V.A. sui lavori 10.514,49€                    

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) 10.787,04€                    

somme a disposizione -€                               

totale contributo ammissibile 
post-contratto

126.446,47€                  1° economia 14.553,53€        

quota 1° acconto 40% 50.578,59€                    

(nota 1)  :  contratto rep n. 1983 del 29/09/2015 con Ditta GEO EDIL s.r.l. di Agliano Terme (AT) - dichiarazione di effettivo inizio lavori in data 9/11/2015

riquantificazione spesa ammessa 

TOTALE  SPESA 
AMMESSA

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - AMBITO PRIORITARIO - Comuni ammessi e finanziabili.           

Comune di Villafranca d'Asti

Luoghi di  intervento

quadro economico di spesa ammessa 

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14
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Scheda n. "1"

Verifica stato avanzamento lavori
VERIFICA soglia del 

40% di importo 
contrattuale

importo lavori 
1°e 2° stato 

d'avanzamento 
RIBASSATO  -  

nota 2

oneri  di 
sicurezza  

Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)  -

nota 2

TOTALE STATO 
AVANZAMENTO

2° stato d'avanzamento a tutto il 8/03/2016 
complessivo del primo

 €                    42.057,97  €         76.400,64  €          2.575,68 78.976,32€          

quota 2° acconto 40% 50.578,59€                    

quota a rimborso pari all'80%del 
finanziamento rideterminato 101.157,18€                  

Quadro economico Finale 105.144,94€                  (nota 3)

I.V.A. sui lavori effettuati 10.514,49€                    

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) 10.787,04€                    (nota 4)

somme a disposizione -€                               

totale  post-Contabilità Finale 126.446,47€                  

a dedurre  1° acconto del 40% 50.578,59€                    

a dedurre  2° acconto del 40% 50.578,59€                    

somma da liquidare a saldo 25.289,30€                    

Comune di Villafranca d'Asti

(nota 2)  :  1° stato avanzamento lavori n°1  approvato con determinazione del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 126 del 21/12/2015  e 2° stato d'avanzamento lavori  n°2  approvato con 
determinazione del responsabile dell'Area Gestione del Territorio  n. 45 del 11/03/2016... Spese tecniche liquidate con determinazioni del responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 01 del 
16/01/2016 e n. 05 del 09/04/2016.
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Scheda n. "1"

deliberazione dell Giunta Comunale n. 51 del 29/12/2016 di dichiarazione di avvenuto avvio del mercato nonché di impegno di destinazione d'uso per 5 anni

(nota 3)  :  Verbale di ultimazione lavori in data  25/05/2016. da relazione conto finale viene accertato anche il termine del 21/06/2016 per completamento di alcune finiture ininfluenti sulla funzionalità 
dell'opera.  L'importo dei lavori ammessi è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del responsabile Ufficio Gestioni Opere Pubbliche n. 108 del 12/09/2016,

(nota 4)  : L'importo delle spese tecniche ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionista incaricato per la progettazzione e direzione lavori con determinazioni del responsabile 
dell'Area Gestione del Territorio n. 24 del 06/12/2014, n. 01 del 16/01/2016, 05 del 09/04/2016, n. 19 del 22/10/2016, nonchè al nucleo di progettazione interna con determinazioni del responsabile 
dell'Area Gestione del Territorio n. 74 del 26/11/204 e n. 50 del 23/03/2016 per un totale di euro 10.932,46

Comune di Villafranca d'Asti
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