
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Intervento di restauro e risanamento conservativo pesante della dipendenza 
di  Tetto  Sottile  facente  parte  del  complesso  camerale  di  Cuneo. 
Approvazione e liquidazione I Stato Avanzamento Lavori. CIG 901108241B 
CUP E23G19000010005

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29  novembre  2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 sono stati assegnati per l'anno 2022 i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

-  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  636/SG  del 
25/11/2021 con cui si è aggiudicata l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento 
conservativo pesante della Dipendenza di Tetto Sottile facente parte del complesso 
camerale di Cuneo al raggruppamento temporaneo di imprese formato da E.co S.r.l.,  
(C.F.  e  P.I.  02337730135),  con  sede  in  Bosisio  Parini,  via  alla  Chiesa  n.  4, 
mandataria, e Bozzo Impianti S.r.l. (C.F. e P.I. 02894530100), con sede in Genova, 
Viale Cembrano n. 27/R, mandante, per un importo pari a euro 152.998,90 oltre IVA, 
di cui euro 3.967,92 per oneri della sicurezza;

-  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  184/SG  del 
24/03/2022 con cui si sono riprenotati gli importi a suo tempo previsti con determina 
nr. 339/SG del 24/06/2021;

- che con nota trasmessa tramite PEC (ns protocollo n. 19736 
del 18/05/2022), lo studio Tecno Lusso Ingegneria e Architettura, in qualità di Direttore 
dei lavori incaricato di redigere la contabilità di cantiere, ha presentato il primo SAL, 
corredato di documentazione contabile e tecnica, relativo all’intervento in oggetto, per 
un importo pari a euro 53.097,42 (ritenuta per infortuni 0,5% e Iva 22% esclusa), da 
ripartire,  in  base  al  contratto  stipulato  tra  le  ditte  partecipanti  al  raggruppamento 
temporaneo di imprese E.co S.r.l. e Bozzo Impianti S.r.l.;

- che il DURC della ditta E.co S.r.l., (C.F. e P.I. 02337730135) 
risulta regolare fino al 13/07/2022 e il DURC della ditta Bozzo Impianti S.r.l. (C.F. e 
P.I. 02894530100) risulta regolare fino al 12/06/2022;
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- che l’ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto a 
porre il visto di approvazione;
 

-  che il  seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 
del  D.Lgs  50/2016 e  s.m.i.  il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  la  Dott.ssa 
Patrizia Mellano, Segretario Generale;

- viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di approvare la documentazione presentata dallo Studio Tecno Lusso Ingegneria 
e Architettura relativa al primo SAL relativo all’intervento di restauro e risanamento 
conservativo  pesante  della  dipendenza  di  Tetto  Sottile  facente  parte  del 
complesso camerale di Cuneo;

- di utilizzare la determinazione n. 184/SG del 24/03/2022 per il pagamento del I 
SAL pari a euro 64.416,00 (Iva 22% e  ritenuta per infortuni 0,5% inclusa), previo 
ricevimento delle fatture emesse rispettivamente da  E.co S.r.l.  e  Bozzo Impianti 
S.r.l.  sulla  base  dei  lavori  effettivamente  eseguiti  e  verificata  la  regolarità 
contributiva e fiscale delle ditte.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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