REGIONE PIEMONTE BU18 04/05/2017

Codice A1903A
D.D. 27 marzo 2017, n. 132
D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 1028 del 30/12/2015 - Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana Percorsi Urbani del Commercio". Autorizzazione all'erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di Chieri (TO).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:
1. di approvare la scheda “1” relativa al Comune di Chieri allegata al presente atto, riportante il
quadro economico complessivo;
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento della seconda quota a rimborso pari al 40%
dell’importo complessivo rideterminato in seguito alla gara d’appalto e sulla base della presentazione del primo stato di avanzamento lavori superiore al 40%, pari ad Euro 151.972,13
a favore del Comune di Chieri, utilizzando le risorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio”,
secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, con la D.D. n. 814/2014 e
con il presente atto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 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"

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2014-15
MISURA 5:

Programmi di Qualificazione Urbana - “Percorsi urbani del commercio” - Comuni ammessi ai sensi della D.D. n. 814/2014 Scorrimento graduatoria
Comune di Chieri (TO)
quadro economico di spesa ammessa
Luoghi di intervento

riqualificazione piazza
Dati approvati con D.D. n. 467 del 14/07/2015 Mazzini, via San Filippo e
€
Ammissione a finanziamento con D.D. n. 1028
tratto iniziale via San
del 30/12/2015
Giorgio

Verifica progetto esecutivo

Luogo di intervento
riqualificazione piazza
Mazzini, via San Filippo e
€
tratto iniziale via San
Giorgio

notifica del 7/06/2016

lavori
a base d'asta

340.653,41

lavori
a base d'asta

210.786,68

manodopera
non soggetto a
ribasso

€

-

oneri
di sicurezza

€

manodopera
non soggetto a
ribasso

€

129.866,73

11.480,10

oneri
di sicurezza

€

11.480,10

€

93.692,87

IVA del 22%

€

77.469,37

IVA del 22%

€

77.469,37

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

42.256,02

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

42.256,02

TOTALE
SPESA
AMMESSA

somme a
disposizione

€

1.764,27

€

TOTALE
SPESA
CONCESSA

somme a
disposizione

€

1.764,27

473.623,17

€

473.623,17

riquantificazione spesa ammessa
Imp. lavori a base d'asta concesso

€

ribasso d'asta

210.786,68
33,171%

importo manodopera non soggetto a ribasso

€

129.866,73

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

€

11.480,10

€

282.213,46

I.V.A. sui lavori

€

62.086,96

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)

€

33.865,62

somme a disposizione

€

1.764,27

totale contributo ammissibile €
post-contratto

379.930,31

quota 1° acconto 40% €

151.972,12

IMPORTO CONTRATTUALE

(nota 1)

1° economia

(nota 1) : contratto rep. 7657 del11/07/2016 con Ditta BORIO Giacomo s.r.l. - Verbale di consegna lavori ie attestazione di inizio lavori in data 18/07/2016
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Comune di Chieri (TO)

VERIFICA soglia del
40% di importo
contrattuale

Verifica stato avanzamento lavori

2° stato d'avanzamento a tutto il 08/11/2016
(comprensivo del primo)

€

quota 2° acconto 40% €

quota a rimborso pari all'80%del
finanziamento rideterminato

€

importo lavori 2°
manodopera
stato
non soggetto a
d'avanzamento ribasso
nota 2

112.885,38 €
151.972,13

112.209,59

€

88.037,14

oneri
di sicurezza

€

8.495,27

TOTALE STATO
AVANZAMENTO

€

208.742,00

importo superiore al 40% dell'importo contrattuale

303.944,25

(nota 2) : approvazione 1° e 2 ° stati avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento n°1e n°2 con determinazione dirigenziale dell'Area Pianificazione e Gestione Territorio n. 71 del 27/01/2017.
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