
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1903A 
D.D. 28 febbraio 2017, n. 87 
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. Rideter-
minazione del finanziamento ed autorizzazione all'erogazione della quota a saldo a fondo per-
duto a favore del Comune di Cirie' (TO). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

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

chiamano:  
 

1. di approvare la scheda n. “1” relativa al Comune di Cirié (TO) allegata al presente atto, ri-
portante il quadro economico finale; 

 
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della quota a saldo pari ad Euro 60.172,08 a 

favore del Comune di Cirié (TO), utilizzando le risorse assegnate alla Misura 1, che sono di-
sponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizzazione 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; 

 
3. di destinare la quota rimanente e non utilizzata a favore del Comune di Ciriè pari ad Euro 

14.652,68 alle programmazioni successive come disposto dalla D.D. n. 610/2014. 
 
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 Caduti del 

Lavoro
339.713,55€         -€                   7.257,99€           34.697,15€       41.636,58€         30.626,97€         453.932,25€        

L'importo massimo ammissibile del progetto è pari ad Euro 400.000,00.

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 26/01/2015
piazza Caduti del 

Lavoro
220.905,55€         118.808,00€       7.257,99€           34.697,15€       34.300,90€         30.626,97€         446.596,56€        

L'importo massimo ammissibile del progetto è pari ad Euro 400.000,00.

Imp. lavori a base d'asta concesso 220.905,55€                 

ribasso d'asta 29,613%

importo manodopera non soggetto a ribasso 118.808,00€                 

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 7.257,99€                     

IMPORTO CONTRATTUALE 281.554,78€                 (nota 1)

I.V.A. sui lavori 28.155,48€                   

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) 33.786,57€                   

somme a disposizione 30.626,97€                   

totale contributo ammissibile 
post-contratto

374.123,80€                 1° economia 25.876,20€         

quota 1° acconto 40% 149.649,52€                 

MISURA 1: riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali - COMUNI POLO, SUBPOLO, INTERMEDI                        
Comune di Ciriè  (TO)

Luoghi di  intervento

quadro economico di spesa ammessa 

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2013-14

TOTALE         
SPESA          

AMMESSA

(nota 1)  :  contratto rep. 335 del 21/01/2016 con la Ditta ASFALT CCP S.p.a. di Torino ;verbale di consegna lavori in data 7/03/2016; verbale di ripresa lavori in data 29/03/2016

riquantificazione spesa ammessa 
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Scheda n. "1"

Verifica stato avanzamento lavori
VERIFICA soglia del 

40% di importo 
contrattuale

importo lavori 1° 
stato 

d'avanzamento  -  
nota 2

manodopera 
non soggetto a 

ribasso

oneri          
di sicurezza  

TOTALE STATO 
AVANZAMENTO

stato d'avanzamento a tutto il 31/05/2016  €                112.621,91 115.692,76€         115.692,76€        

quota 2° acconto 40% 149.649,52€                 

quota a rimborso pari all'80%del 
finanziamento rideterminato 299.299,04€                 

Quadro economico Finale

Importo lavori concesso 220.905,55€                 

ribasso d'asta 29,613%

importo manodopera non soggetto a ribasso 118.808,00€                 

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 7.257,99€                     

281.554,78€                 (nota 3)

I.V.A. sui lavori effettuati 28.155,48€                   

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) 33.786,57€                   (nota 4)

somme a disposizione 15.974,29€                   (nota 5)

totale  post-Contabilità Finale 359.471,12€                 2° economia 14.652,68€         

Comune di Ciriè  (TO)

(nota 2)  :  approvazione 1° stato avanzamento lavori e certificato di pagamento n°1 con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Patrimonio n.108 del 10/06/2016
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Scheda n. "1"

a dedurre  1° acconto del 40% 149.649,52€                 

a dedurre  2° acconto del 40% 149.649,52€                 

somma da liquidare a saldo 60.172,08€                   

dichiarazione in data 30/01/2017 a firma del sindaco di vincolo di destinazione d'uso per 5 anni e nota del Responsabile Servizi alle Imprese/SUAP del 9/02/2017 di avvio del mercato in data 19/06/2016

Comune di Ciriè  (TO)

(nota 3)  :  Certificato di ultimazione lavori in data 12/11/2016.  L'importo dei lavori concesso è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del Dirigente del 
Settore Servizi Tecnici - Territorio - Ambiente n. 97 del 30/01/2017.

(nota 4)  : L'importo delle spese tecniche  sono liquidate al personale tecnico comunale quale incentivo previsto dall'ex art. 93 d.Lgs. 163/06 con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici - 
Territorio - Ambiente n. 97 del 30/01/2017.nonchè ai professionisti incaricati con mandati di pagamento n.2917 del 02/09/2015, n. 2260 del 06/07/2016, n. 2261 del 06/07/2016, n. 2956 del 21/09/2016, n. 
96 del 19/01/2017 e n. 97 del 19/01/2017,

(nota 5)  : L'importo delle somme a disposizione sono erogate per lo spostamento a cura dell'Enel dei quadri elettrici con mandato di pagamento n. 3849 del 01/12/2015, per lo spostamento impianti di 
rete a bassa tensione a cura dell'Enel con mandato di pagamento n. 1479 del 04/05/2016 nonchè la riparazione di 2 servizi igienici con mandato di pagamento n. 2920 del 15/09/2016.
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