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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE -  

TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E GESTIONE AREE VERDI –  

ORGANIZZAZIONE  SERVIZI  PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE   

 

N.230 DEL28/09/2022 
 

 

N. 352 DEL 28/09/2022 REG.GEN 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE S.P.3 
CAPOLUOGO/FRAZIONE S.ANTONINO: APPROVAZIONE CONTABILITA' 
FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE           

CUP: 31B19000520004                                                                                                        CIG: 890340061B 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che: 
- tra le opere di viabilità programmate, l’Amministrazione Comunale ha previsto di  

realizzare la pista ciclabile lungo la S.P. 3, per il collegamento tra il capoluogo e la Frazione 
S. Antonino; 

- nella nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
32 in data 20.11.2020, è stato inserito il Programma delle Opere Pubbliche 
2021/2022/2023, che ha ricompreso l’intervento in oggetto tra quelli programmati per le 
annualità 2021-2022; 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019 ad oggetto 
“REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE SP3 - CAPOLUOGO/FRAZIONE S.ANTONINO. 
APPROVAZIONE STUDIO DI PRE-FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA”; 
 

Dato atto che la realizzazione della pista ciclabile in adiacenza al sedime della S.P.3: 

-    ha interessato aree di proprietà privata; 

-    ha richiesto, ai sensi del dpr 327/2001, l’espletamento delle procedure di esproprio; 

- i diversi livelli di progettazione dell’opera sono stati affidati allo studio “Sado 
Associati studio d'architettura e d'ingegneria” con sede in Torino; 

- le attività inerenti la procedura espropriativa sono svolte dal personale tecnico 
dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, con supporto esterno; 



Evidenziato che: 

- con deliberazione n. 121 del 23-12-2019 la Giunta Comunale ha approvato lo Studio 
di Prefattibilità Tecnica ed Economica dell’opera, redatto dallo Studio SADO -
ASSOCIATI Ingegneria e Architettura; 
 

- è stato demandato all’architetto Antonello Sado, facente parte dello studio “Sado E 
Associati” con sede in Torino, lo sviluppo degli atti necessari ad adeguare lo 
strumento urbanistico vigente al progetto definitivo dell’ opera; 
 

Richiamati i seguenti atti/raccolte: 

- Deliberazione n. 10 del 27.04.2021 di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo ed adozione di variante semplificata n.2/2021 al P.R.G.C. Vigente, ai 
sensi degli artt. 17 bis comma 6 L.R. 56/77 E 19 dpr 327/2001; 
 

- Deliberazione n. 19 del 18.06.2021 di Consiglio Comunale con la quale ha approvato la 
variante semplificata al P.R.G.C. adottata con precedente deliberazione C.C. n. 10 del 
27.04.2021 ai sensi degli artt. 17 bis, comma 6 L.R. n. 56/77 e 19 D.P.R. 327/2001; 
 

- B.U.R. Piemonte N.  26 in data 1 luglio 2021, su cui è stata pubblicata la variante 
semplificata al P.R.G.C.; 
 

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 in data 22 luglio 2021 di Approvazione del 
Progetto Esecutivo dei Lavori di “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SP3 
CAPOLUOGO/FRAZIONE SANT’ANTONINO”; 

- Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. Manutenzioni n° 199 del 15/09/2021 a contrarre 
per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Pista Ciclabile S.P.3 - capoluogo /frazione S. 
Antonino”; 

- Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. Manutenzioni n. 241 del 5.11.2021 avente ad 
oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE S.P.3- CAPOLUOGO 
/FRAZIONE S. ANTONINO” con cui sono stati affidati i lavori alla ditta SINTEXCAL S.p.A. 
– Società Unisoggettiva con sede in Ferrara - Località Cassana (FE) Via G. Finati n. 47 – 
Partita IVA  00570320382, che ha offerto un ribasso nella misura del 25,878 sull’importo 
lavori posto a base di gara; 

- Contratto di appalto lavori Rep. N. 154 sottoscritto in data 13.01.2022 con la ditta 
SINTEXCAL S.p.A. dell’importo di € 488.635,79 per lavori a corpo, al netto del ribasso 
offerto, oltre oneri della sicurezza pari ad € 53.890,56 non soggetti a ribasso, per un totale 
di € 542.526,355 oltre ad IVA 10%; 

Richiamate le Determinazioni della scrivente Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzioni: 
 

- n. 13 in data 27/01/2022 (Reg. Gen. N. 33 in data 27.01.2022) “Realizzazione Pista Ciclabile 
SP3 Capoluogo/Frazione Sant’Antonino” – Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 e 
relativo Certificato di Pagamento;  
 

- n. 14 in data 27/01/2022 (Reg. Gen. N. 34 in data 27.01.2022) “Realizzazione Pista Ciclabile 
SP3 Capoluogo/Frazione Sant’Antonino” – Autorizzazione al sub appalto alla ditta Nova 
Edil S.r.l. di Pinerolo; 

 
- n. 16 in data 31/01/2022 (Reg. Gen. N. 37 in data 31.01.2022) “Realizzazione Pista Ciclabile 

SP3 Capoluogo/Frazione Sant'Antonino.” – Presa d'atto sub - contratto ad impresa 
individuale Rostagno Sergio; 

 



- n. 40 in data 18/02/2022 (Reg. Gen. N. 70 in data 18.02.2022) “Realizzazione Pista 
Ciclabile SP3 Capoluogo/Frazione Sant'Antonino.” – Presa d'atto sub - contratto ad 
impresa Terra con s.r.l. di Carmagnola (TO); 

Evidenziato che: 

- in fase di cantierizzazione dell’ opera, è emersa la necessità di effettuare  verifiche idrauliche 
su alcuni tratti dei canali irrigui, interessati dalla realizzazione dell’ opera, al fine di 
assicurare l’ irrigazione dei terreni agricoli ubicati  nella parte est del territorio comunale; 

- con Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP.M. n. 224 in data 18.10.2021 è stato affidato 
incarico allo Studio di Ingegneria HYM per servizi tecnici di ingegneria per verifiche 
idrauliche delle canalizzazioni irrigue parallele al nastro provinciale, che costituiscono 
interferenza con il tracciato della nuova pista ciclabile; 

Vista la relazione idraulica redatta e presentata dallo Studio H.Y.M. composta da: Relazione di 
verifica idraulica del fosso irriguo; Profilo longitudinale fosso irriguo; 

Dato atto che: 

- la documentazione relativa alla verifica idraulica e planimetrie di variante dei tracciati 
irrigui ed aggiornamenti è stata inviata all’ Associazione Ovest Sesia con comunicazioni 
prot. 11377 e 12681 e con comunicazioni prot. 12662 in data 15.12.2021 al Consorzio 
Tenimento e prot. 12663 al Consorzio Irriguo Saluggese, quali Enti/consorzi competenti per 
i relativi tratti ed Enti sovraordinati alla gestione delle infrastrutture; 

- relativamente alle opere necessarie e migliorative individuate, da eseguire su alcuni tratti 
dei canali irrigui, sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti/Consorzi sovraordinati 
alla gestione dei canali, a cui è stata trasmessa la verifica idraulica unitamente ai tracciati; 

- Gli Enti/Consorzi interessati hanno provveduto al rilascio delle autorizzazioni di 
competenza: 

o Distretto Irriguo Saluggese, autorizzazione pervenuta al prot. 394 del 14.01.2022 

o Consorzio Irriguo Tenimento, autorizzazione pervenuta al prot. 565 del 20.01.2022 

o Associazione Irrigua Ovest Sesia, autorizzazione pervenuta al prot. 964 del 28.01.2022; 

 
Dato atto che in corso d’opera, si è provveduto a redigere una PERIZIA DI VARIANTE ai sensi 
dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., opere definite nella fase di 
cantierizzazione ed individuate dalla verifica idraulica e secondo quanto definito dall’ 
Amministrazione Comunale con gli Enti gestori dei Consorzi Irrigui, a fronte di esigenze 
rappresentate ed ottimizzazioni tecniche del percorso della pista ciclabile e delle infrastrutture 
irrigue; 

Richiamato il Nulla Osta della Provincia di Vercelli prot. 3223 del 21/03/2022 relativo a S.P.3 
Saluggia- Gattinara – tratto tra l’abitato di Saluggia e la Frazione S. Antonino - Variante 
all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Vercelli in data 15/07/2021 ed avente protocollo n. 
17246; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 in data 22 marzo 2022 con la quale 
veniva approvata la PERIZIA DI VARIANTE N. 1 relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE SP3 CAPOLUOGO/FRAZIONE SANT’ANTONINO”; 

Richiamata la Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. Manutenzioni n. 87 del 29.03.2022 (Reg. 
Gen. 137 del 29.03.2022) avente ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
S.P.3- CAPOLUOGO /FRAZIONE S. ANTONINO: approvazione perizia di variante N. 1”, da cui 
risulta l’importo afferente la perizia N. 1 di € 189.368,11 oltre IVA 10% (€ 18.936,81), per 
complessivi € 208.304,92 e da cui risulta il nuovo importo contrattuale di € 731.894,46, oltre Iva 



10% al netto del ribasso d’asta del 25,878%, di cui € 53.890,56 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

Richiamato il contratto aggiuntivo di appalto lavori Rep. N. 157 sottoscritto in data 20.05.2022 
con la ditta SINTEXCAL S.p.A. dell’importo € 189.368,11 oltre Iva al 10% (€ 18.936,81) per 
complessivi € 208.304,92, secondo quanto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 
del 22.03.2022 e Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 87 (Reg. 
Gen. 137) del 29.03.2022; 

Di dare atto che: 

- l’importo contrattuale, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione dei aggiuntivi anzidetti, è stato 
definito in € 731.894,46 comprensivo degli oneri per la sicurezza ( € 53.890,56 ) ed al netto 
del ribasso d’asta del 25,878%; 

- sono rimaste invariate le modalità e le condizioni indicate nel richiamato contratto 
principale stipulato in data 13.01.2022;   

Richiamate le seguenti Determinazioni dell’Area Tecnica Lavori Pubblici: 

- n. 87 in data 29/03/2022 (Reg. Gen. N. 137 in data 29.03.2022) ad oggetto “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SP3 CAPOLUOGO/FRAZIONE SANT'ANTONINO. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1”; 
 

- n. 96 in data 08/04/2022 (Reg. Gen. N. 151 in data 08.04.2022) ad oggetto 
“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P.3 - CAPOLUOGO/FRAZIONE 
SANT’ANTONINO: ESTENSIONE SUB-APPALTO ALLA DITTA NOVA EDIL S.R.L. DI 
PINEROLO”; 

 
- n.    97   in data   11/04/2022 (Reg.  Gen.  N.    152   in data 11/04/2022) ad oggetto 

“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P.3 - CAPOLUOGO/FRAZIONE 
SANT’ANTONINO: PRESA D’ ATTO SUB CONTRATTO AD IMPRESA IDEAL POSA”; 
 

- n. 150 in data 01.06.2022 (Reg. Gen. N. 232 in data 01.06.2022) ad oggetto “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SULLA S.P.3 CAPOLUOGO/FRAZIONE 
SANT'ANTONINO. PRESA D'ATTO SUB - CONTRATTO AD IMPRESA ISTRA S.R.L.”; 

 
- n. 13 del 27.01.2022 (Reg. Gen. N. 33) ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE S.P. 3 CAPOLUOGO/FRAZIONE S. ANTONINO: APPROVAZIONE STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO”; 

- n. 100 del 13.04.2022 (Reg. Gen. N. 157) ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE S.P.3 CAPOLUOGO/FRAZIONE S.ANTONINO: APPROVAZIONE STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO”; 

- n. 153 del 06.06.2022 (Reg. Gen. N. 236) ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE S.P.3 CAPOLUOGO/FRAZIONE S.ANTONINO: APPROVAZIONE STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI N.3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO”; 

- n. 182 del 15.07.2022 (Reg. Gen. N. 283) ad oggetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
CICLABILE S.P.3 CAPOLUOGO/FRAZIONE S.ANTONINO: APPROVAZIONE STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI N.4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO”; 

Considerato che la Direzione dei Lavori dichiarava ultimati i lavori in data 24.06.2022 e quindi 
in tempo utile, con certificato emesso in pari data e richiamato il CERTIFICATO DI 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI emesso dal Direttore dei Lavori in data 13.07.2022; 
 
Visto il CERTIFICATO DI COLLAUDO in data 27.07.2022 e la RELAZIONE  A  STRUTTURA 
ULTIMATA depositato in data 5 agosto 2022 – prot. 8909 delle opere strutturali del PONTE A 
SUPERARE IL CANALE “ NAVILETTO ” di luce complessiva pari a circa 3600 mm., larghezza 



pista 2500 mm., larghezza ponticciolo 2660 mm., struttura portante  travi di fondazioni costruite 
su micropali; attraversamento di canale irriguo con soletta piena in cemento armato, muretti di 
contenimento pista ciclabile; 
 
Visti gli atti afferenti la contabilità finale dei lavori, redatti in data 13.07.2022 presentati dal 
Direttore dei Lavori Arch. Antonello Sado al prot. n. 10002/2022: RELAZIONE SUL CONTO 
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, da cui si evince che i lavori eseguiti dalla 
ditta SINTEXCAL S.p.A.  sono stati regolarmente eseguiti e sono stati ultimati dall’impresa in data 
24.06.2022, in tempo utile e liquida e certifica il credito dell’Impresa di € 3.659,47 oltre IVA di 
legge, quale rata a saldo e svincola la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Vista la fattura emessa dalla ditta esecutrice SINTEXCAL S.p.A. – Società Unisoggettiva 

FE03512 in data 12.08.2022 dell’importo di €  3.659,47 oltre Iva al 10%  (€  365,95), per l’ importo 

di complessivi €   4.025,42 per la rata di saldo dei lavori eseguiti, a seguito dell’ avvenuta emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei lavori Arch. Antonello Sado; 

 

Rilevato che con Determinazione dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n. 222 in data 22 settembre 
2022 Decreto n. 3/2022 è stata disposta l’espropriazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 23 del 
D.P.R. 327/2001, a favore del Comune di Saluggia, disponendo il passaggio del diritto di proprietà 
di tutti i beni immobili interessati dalla realizzazione dell’ opera pubblica; 
 

Rilevato che la Ditta esecutrice SINTEXCAL S.p.A. – Società Unisoggettiva: 

- è in regola con gli adempimenti contributivi; 

- ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza sollevare riserve e/o eccezioni alcune; 

 

Ritenuto di provvedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE, predisposto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 102 c. 2 e segg. 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità 
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 
147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 1749; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n.  46 in data 30/11/2021 di approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione 2022/2023/2024; 

- n.  47 in data 30/11/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2022/2023/2024 e successive variazioni; 

 
Rilevato che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato dal D.L. 
174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa del presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visti: 
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, 
il D.Lgs. 50/2016 del 12.04.2016 e s.m.i.; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

- Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazioni della G.C. n. 218 in data 29.9.1997 e G.C. n. 248 del 10.11.1997 di 
approvazione atti per il posto di Capo Area/Responsabile di Servizio Area Tecnico 
Manutentiva Lavori Pubblici; 

- Decreto del Sindaco n° 7 del 30.06.2022; 



Ritenuto di dover provvedere, 
D E T E R M I N A 

 
Per tutte le motivazioni esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
Di approvare la RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE S.P.3 
CAPOLUOGO/FRAZIONE S.ANTONINO” redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Sado Antonello, 
sono stati regolarmente eseguiti, come da documentazione  registrata al prot. n. 10002/2022. 

 
Di approvare la liquidazione del residuo credito di € 3.659,47 (oltre IVA 10% pari ad € 365,95), 
per complessivi €  4.025,42 risultante dal Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, 
all’impresa SINTEXCAL S.p.A. – Società Unisoggettiva con sede in Ferrara - Località Cassana (FE) 
Via G. Finati n. 47 – Partita IVA  00570320382, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per 
l’avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
Di provvede alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta esecutrice SINTEXCAL S.p.A. – 
Società Unisoggettiva FE03512 in data 12.08.2022 dell’importo di €  3.659,47 oltre Iva al 10%  (€  
365,95), per l’ importo di complessivi €   4.025,42  - per la rata di saldo dei lavori eseguiti. 
 
Di imputare la spesa di € 4.025,41 - al Bilancio di previsione 2022/2023/2024–  capitolo 3479/1 
miss. 10. progr. 05 tit. II macroaggr. 202 - impegno n. 277/2022. 
 
Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, a garanzia 
dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’Art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: garanzia fidejussoria per la 
cauzione definitiva n. 10047110000074-2021 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. con sede 
legale in Milano. 
 
Di attestare quanto segue: 
- è stata effettuata la verifica di compatibilità monetaria della presente spesa con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. 
78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03.08.2009; 
- ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00 così come modificato dal D.L. 174/2012 si è 
provveduto al controllo sulla regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa del presente atto. 
 

 
 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 PEROLIO OMBRETTA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


