
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43/SG

Oggetto: Progetto Interreg 2014-2020 EcoBati 1660. Lavori di 
efficientamento  energetico  fabbricato  camerale 
Tetto Sottile del complesso Camera di commercio di 
Cuneo.  Approvazione  e  liquidazione  I  Stato 
Avanzamento  Lavori.  CIG  778130365E  CUP 
E26G17000330007

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO CHE

-  in  data  29 novembre  2019 il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

- in data 16 dicembre 2019 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 166 ha approvato il Budget direzionale 
per l'esercizio 2020;

- con determinazione del Segretario Generale 
n.  821/SG  del  16  dicembre  2019  sono  stati  assegnati  per 
l'anno 2020 i budget direzionali alla dirigenza camerale così 
come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- la Camera di commercio di Cuneo partecipa in 
qualità di capofila, al progetto semplice EcoBati – nell'ambito 
del programma operativo Alcotra 2014/2020 – Asse 1, Obiettivo 
1.2 e,  tra le  azioni previste  vi è  la realizzazione  di un 
cantiere pilota sull’edificio di proprietà, denominato “Tetto 
sottile”,  con  un  intervento  di  efficientamento  energetico 
mediante  la  realizzazione  di  un  sistema  a  cappotto  e  la 
sostituzione dei serramenti esterni i cui  lavori sono   stati 
affidati,  con  determinazione  dirigenziale  n.  415/SG  del 
25.06.2019,  alla  RTI  composta  da  Perisello  Walter  capofila, 
Cobola Falegnameria e Alpi Costruzioni srl;

- con determinazione n. 127/PM del 19/2/2019 è 
stato  prenotato  l’importo  di  €  121.000  relativo  ai  lavori 
strutturali da realizzare per il progetto EcoBati durante il 
2019 sul conto 111010 D B B104 07006000;

- che in data 17/07/2019 è stato stipulato il 
contratto di appalto rep. n.25.229;

 



-  con  PEC  (ns  prot.  n.  0001314  del 
14.1.2020)  lo studio Tecno Lusso Ingegneria e Architettura 
che segue la direzione dei lavori della dipendenza di Tetto 
Sottile ha presentato il primo Stato avanzamento lavori al 
10/01/2020  corredato  del  registro  di  contabilità  e  del 
Libretto delle Misure pari a € 49.707,32(Iva 22% esclusa);

-  a  seguito  della  verifica  e  approvazione 
dei  tale  documentazione,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  può  procedere  ad  emettere  il  Certificato  di 
pagamento n.1 per l’importo di € 49.400,00 + IVA;

-  come  previsto  dall’art.3  del  contratto 
d’appalto  del  17.7.2019  e  dall’atto  costitutivo  del 
Raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  l’Ente  camerale 
provvederà ad accreditare, gli importi spettanti:

• per la quota del 39,65% pari a € 19.587,1 + IVA a favore 
dell’impresa Perisello Walter; 

• per la quota del 33,87% pari a € 16.731,78 + IVA a 
favore dell’impresa Cobola Falegnameria Srl;  

• per la quota del 26,48% pari a € 13.081,12 + IVA a 
favore dell’impresa Alpi Costruzioni srl di Degioanni 
Sergio & Figli; 

        -  i  DURC  delle  imprese  costituenti  la  RTI 
risultano  regolari fino al  10/03/2020 per le ditte Perisello 
Walter e Alpi Costruzioni srl e al 20/03/2020 per la ditta 
Cobola Falegnameria srl;

- l’ufficio proponente è l’ufficio Studi che 
sarà preposto a porre il visto di approvazione;

-  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 facente funzioni;

-  il bilancio  presenta  disponibilità  di 
risorse

DETERMINA

-  di  approvare  gli  atti  relativi  allo  Stato  Avanzamento 
Lavori n. 1 dei lavori di efficientamento energetico mediante 
la realizzazione di un sistema a cappotto e la sostituzione dei 
serramenti esterni per l’edificio camerale Tetto sottile come 
da  documentazione  presentata  dallo  studio  Tecno  Lusso 
Ingegneria e Architettura in data 14.1.2020;

- di procedere all’emissione del certificato di pagamento n. 
1 per un importo di € 49.400,00 + IVA;



- di dare atto che gli importi delle liquidazioni verranno 
pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sotto-
sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  della  voce 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 del dlgs 
33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore dei 
Lavori e alle ditte Appaltatrici;

- di utilizzare la determinazione n. 127/PM del 19/2/2019 per 
il pagamento pari a  €  49.400,00 + IVA  previo ricevimento 
della documentazione amministrativa per i seguenti importi:

• per la quota del 39,65% pari a € 19.587,1 + IVA a favore 
dell’impresa Perisello Walter; 

• per la quota del 33,87% pari a € 16.731,78 + IVA a 
favore dell’impresa Cobola Falegnameria Srl;  

• per la quota del 26,48% pari a € 13.081,12 + IVA a 
favore dell’impresa Alpi Costruzioni srl di Degioanni 
Sergio & Figli.

Cuneo, 17/01/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (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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