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DETERMINAZIONE N. 6 
 
 

OGGETTO:  
 

LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO DEL RIFUGIO “PIAN DELL’ARMA” SITO IN 
COMUNE DI CAPRAUNA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE FORTI RAFFICHE DI 

VENTO DEL MARZO 2015. 
INSTALLAZIONE DI N.5 NUOVI PANNELLI SOLARI 

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 
CIG: Z13160BF5A 

 
 
 
 
 
 

L’anno    DuemilaQUINDICI addì  VENTISETTE del  mese di  NOVEMBRE  
nel proprio ufficio; 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CONSIDERATO  che  il  territorio  comunale  nei giorni 4/5/6 marzo 2015 è stato interessato da raffiche 
di vento di eccezionale  intensità  e  durata che hanno causato danni e l’interruzione  per numerose ore 
della fornitura dell’energia elettrica ; 
 
VISTO il verbale di sopralluogo prodotto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 05/03/2015 prot.433, 
con il quale si informa che l’immobile di proprietà del Comune di Caprauna denominato Rifugio Pian 
dell’Arma, ha  riportato gravi danni alla copertura ed alle murature perimetrali e dal quale risulta la 
necessità di provvedere in somma urgenza ad un intervento di manutenzione straordinaria al fine di 
scongiurare ulteriori danni;  
 
DATO ATTO che l’intero sistema di pannelli solari è stato danneggiato irrimediabilmente e non è stato 
reinstallato durante i lavori di rifacimento della copertura; 
 
CONSIDERATO che al fine di ripristinare e rendere efficienti gli impianti del Rifugio Pian dell’Arma di 
proprietà del Comune di Caprauna è necessario procedere alla provvista e posa a regola d’arte di n.5 
pannelli solari piani Thermital sopra falda, ripresa tubazione di collegamento alla centralina, 
ricollegamenti, carico con glicole, collaudo e avvio dell’impianto; 
 
RITENUTO di dare corso alle procedure per l’affidamento dei lavori sopra descritti; 
 
DATO ATTO che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n.5 del 06/10/2015 sono stati affidati i 
lavori di provvista e posa a regola d’arte di n.5 pannelli solari piani Thermital sopra falda, ripresa 
tubazione di collegamento alla centralina, ricollegamenti, carico con glicole, collaudo e avvio 
dell’impianto alla Ditta Carpenteria Metallica, Termoidraulica SERENO con sede legale in Via 
Nazionale 7 – Frazione Trappa – 12075 Garessio (CN) per l’importo complessivo di € 6.500,00 (IVA 
10% esclusa); 
 
CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati realizzati a regola d’arte e con le modalità accordate con 
l’Amministrazione Comunale di Caprauna; 
 
VISTA la relativa fattura presentata dalla Ditta Carpenteria Metallica, Termoidraulica SERENO n.  3/PA  
del 19/11/2015, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2445, in data 19.11.2015, relativa 
all’intervento in premessa citato, dell’importo di €. 7.150,00,  di cui €. 6.500 per lavori ed €. 650,00 per 
IVA al 10%; 
 
RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 
 
RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva emesso in data 29/10/2015 dall’INPS/INAIL, 
attestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei contributi; 
 
VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che 
stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei 
pagamenti (cd. Split payment);  
 
PRESO ATTO che il Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il 
seguente: Z13160BF5A; 
 
RITENUTO pertanto dover provvedere in merito; 
 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";  
 



VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento dei Contratti Pubblici; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;  
 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE a  favore  della  Ditta Carpenteria Metallica, Termoidraulica SERENO con 
sede legale in Via Nazionale 7 – Frazione Trappa – 12075 Garessio (CN),  l’importo complessivo di €. 
6.500,00 a saldo della fattura descritta in premessa e relativa all’intervento di provvista e posa a regola 
d’arte di n.5 pannelli solari piani Thermital sopra falda, ripresa tubazione di collegamento alla centralina, 
ricollegamenti, carico con glicole, collaudo e avvio; 
 

2. DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è 
emessa successivamente al 01 gennaio 2015; 
 

3. DI DISPORRE il pagamento dell’Iva al 10% nell’importo di €. 650,00,00 secondo le modalità di cui alla 
L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione; 
 

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.  7.150,00  (IVA al 10% compresa) al all’intervento n.  
2.07.01.01 - Cap.3410/1 del Bilancio 2015, che presenta adeguata disponibilità. 
 

5. DI PRENDERE ATTO: 
� del Documento Unico di Regolarità contributiva emesso in data 29/10/2015 con scadenza validità 

26/02/2016 dall’INPS/INAIL, attestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei 
contributi. 

� che il  Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), 
di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 
Z13160BF5A; 

6. DI ACCREDITARE la somma complessiva di €. 6.500,00  sul conto corrente bancario dedicato, 
intestato a Sereno Luca. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dott. FERRARIS Paolo 
f.to in originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*************************************************** ***************************** 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 
Caprauna, lì 27/11/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. FERRARIS Paolo 

f.to in originale 
____________ 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 
Caprauna, lì 27/11/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BOTTE Mario 
f.to in originale 

____________ 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 07/12/2015. 
Caprauna, lì 07/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
RICCI dr.ssa Cinzia 

f.to in originale 
____________ 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì, 07/12/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BOTTE Mario 
f.to in originale 

______________ 
 


