
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO TECNICO- FORESTALE 
 

      

DETERMINAZIONE N.  128 

DEL  07 11  2017     

 

OGGETTO:  INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SUL 

TERRITORIO MONTANO – DELIBERAZIONE G.R. 933/2012. ANNUALITA’ 2016. 

AZIONE ARTICOLATA IN 2 PROGETTI RIGUARDANTI I COMUNI DI MORFASSO E 

VERNASCA – IMPORTO NETTO GLOBALE € 26.593,10 – LORDO € 32.196,08. 

APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI – DEFINIZIONE DEI RAPPORTI 

TRA STAZIONE APPALTANTE E IMPRESE ESECUTRICI - APPROVAZIONE 

CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE – DEFINIZIONE RAPPORTI TRA UNIONE 

COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA E A.T.E.R.S.I.R. 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

Premesso che la Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda era titolare di un finanziamento 
dell’importo (al netto di I.V.A.) di € 26.593,10,  a valere sull’Accordo di Programma tra 
Unione e Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti, per l’annualità di 
riferimento 2016 – determinazione del Dirigente dell’Agenzia n. 93 del 12/05/2016 – per 
una azione di tutela della risorsa idrica in montagna; 
 

Precisato che il progetto prodotto dal Responsabile del Servizio Tecnico-Forestale 
dell’Unione era giusto articolato in 2 interventi a favore del territorio dei Comuni di 
Morfasso e Vernasca, per un importo originale del progetto (al netto di I.V.A.) DI € 
26.593,10,  corrispondenti alla disponibilità stabilita da ATERSIR; 
 

Dato atto che, con atto di Giunta dell’ Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n 47 del 
18/7/2016 è stata approvata la progettazione così come redatta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico-Forestale della Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, all’uopo 
incaricato ai sensi della Convenzione stipulata fra le due Unioni Montane; 
 

Precisato che l’azione progettuale è riassumibile nel prospetto che segue: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lotto                    Comune           Loc. di interv.           Imp. Netto lavori      IVA          Imp. Complessivo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prog scheda 1      Morfasso         Rio degli Oddi              14.686,72           2.983,58        17.670,30 
Prog scheda 2      Vernasca         Castelletto                    11.906,38           2.619,40        14.525,78 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Totale netto Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda        26.593,10                                32.196,08 

 
 



Precisato che, come ormai è consuetudine nelle programmazioni   ATERSIR , l’Onere 
IVA  non compare nel finanziamento assegnato, in quanto l’Unione, ad opere concluse ed 
opportunamente rendicontate  provvederà a presentare regolare fatturazione ad IREN 
(IRETI), con IVA esposta che verrà regolarmente rimborsata; 
 

Dato atto che, la determinazione dirigenziale di A.T.E.R.S.I.R.  n. 203  del 15/12/2016 i  
progetti prodotti  dall’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda acquisisce ed approva gli 
interventi a favore dei Comuni  di Morfasso e Vernasca, per la quale realizzazione viene 
concesso un termine utile alla realizzazione del medesimo al 31/03/2017. 
 

Dato atto che, con apposite determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico-
Forestale i lavori sono stati definitivamente affidati alle imprese esecutrici, secondo il 
prospetto che segue: 
 

- Prog  Scheda 1 Morfasso CIG ZA61F5EA12, alla soc Coop O.N.L.U.S. La Vitae  
via Europa 67  Bettola (Pc). 

- Lotto Scheda 2 Vernasca  CIG ZC71F5EA24, alla ditta Franzini srl   - Case 
Bertoncini Vernasca (Pc). 

 
 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico, nominato Direttore dei Lavori, ha 
condotto i cantieri sino alla conclusione definitiva. 

 

Dato atto che  i lavori hanno avuto, globalmente, regolare inizio e si sono conclusi sia in 
ciò che attiene ai termini contrattuali che al termine concesso da ATERSIR, cioè il 31 
marzo 2017; 
 

Precisato  che il Direttore dei Lavori ha presentato, per ogni intervento, il Conto Finale 
Lavori eseguiti, costituito dalla documentazione obbligatoria: 
 
Stato Finale dei Lavori Eseguiti 
Certificato di Pagamento della quota di saldo spettanze  
Relazione di accompagnamento alla S.F. 
Libretto delle misure 
Registro di Contabilità  
 
e che detta contabilità finale reca i seguenti importi: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prog 1)      Rio degli Oddi   Morfasso       imp. Lavori eseguiti  (comp. Oneri di sic)         € 14.636,21             
 
Prog 2)      Castelletto  Rio dei Cavalli  Vernasca imp. Lavori eseguiti  
(comp. Oneri di sic)                                                                                                      €  11.686,77             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Totale lavori eseguiti annualità 2016               €  26.322,98       
 
  Da cui si deducono per precedenti SAL  e ritenute per infortuni                                   €              0  
  Credito residuo complessivamente vantato dalle imprese esecutrici                             €  26.322,98    
 
  Oltre all’IVA  di legge; 
 



 

Atteso  che non si è rilevata alcuna maggior spesa rispetto all’importo contrattuale 
iniziale;  

 

Reso noto che le rispettive  ditte esecutrici hanno debitamente controfirmato tutti i 
documenti relativi allo Stato Finale, certificato di regolare esecuzione e Verbale di 
Ultimazione dei Lavori; 
 

Ritenuto  di procedere con l’approvazione del Conto Finale dei lavori eseguiti come sopra 
esposto ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;  
 

Tenuto conto che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le 
indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori; 
 

Considerato che il costo finale complessivo scaturisce dalla sommatoria delle spese di 
seguito elencate: 
 
- importo lavori eseguiti 
dal conto Finale dei Lavori eseguiti scaturisce la cifra di netti €  26.322,98 
 
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della Sic, e prospezioni 
geologiche e collaudi 
 
per la completa realizzazione dell’intervento denominato Tutela della risorsa idrica in 
montagna ci si è avvalsi dell’attività del Responsabile del Servizio Tecnico prestato  
dall’Unione Montana Alta Val Nure, quindi, senza costi tecnici aggiuntivi; trattandosi di 
attività eminentemente manutentiva  non compare nemmeno la quota incentivante  
 
 
pertanto il costo finale dell’intervento (al netto di IVA) risulta essere di       €   26.322,98 
 

Ritenuto altresì  di definire e formalizzare i rapporti con A.T.E.R.S.I.R.  quale Ente 
gestore della formula di contribuzione, anche ai fini della successiva erogazione delle 
somme spettanti per la parte di IRETI SPA. 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare il Conto Finale dei lavori edili eseguiti in base al progetto Tutela della 
risorsa idrica in montagna – Annualità 2016, nei Comuni di Morfasso e Vernasca in ciò 
che attiene ai rapporti fra la Stazione Applatante e le Imprese Esecutrici del Contratto 
principale, secondo il seguente riepilogo: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prog 1)     Rio degli Oddi   Morfasso       imp. Lavori eseguiti  (comp. Oneri di sic)         €   14.636,21             
 
Prog 2) Castelletto  Rio dei Cavalli  Vernasca imp. Lavori eseguiti  
(comp. Oneri di sic)                                                                                                      €   11.686,77             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



Totale lavori eseguiti annualità 2016               €  26.322,98       

==================================================================  
 
 
2. Di acquisire ed approvare i rispettivi Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori 
debitamente firmati dalle parti. 
 
3. Di erogare, nei limiti delle disponibilità di cassa, le somme spettanti alle imprese 
esecutrici come narrato dagli Stati Finali testè approvati: 
 
4. Di prendere globalmente atto del completamento dell’azione  Tutela della risorsa idrica 
in montagna relativamente all’annualità 2016 e che il costo complessivo dell’intervento – 
in  ciò che concerne i rapporti tra Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda ( Stazione 
Appaltante) e l’Agenzia A.T.E.R.S.I.R. – rimane confermato in €  26.322,98, somma che  
l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda provvederà a tradurre mediante fatturazione 
(quindi con aggiunta dei relativi oneri IVA) ad IRETI SPA non appena il competente  
Servizio di    A.T.E.R.S.I.R avrà acquisito e valutato le contabilità trasmesse ed espresso il 
relativo ed opportuno Nulla Osta. 
 
5. Di confermare che la somma complessiva di  € 32.114,04 ( IVA  compresa di € 
5.791,06) è da imputarsi per €. 26.322,98 all’int. 20940101/1 RP ’16 voce “ Lavori di tutela 
delle risorse idriche” che dispone di €. 26.593,10 mentre la restante somma di €. 5.791,06 
troverà imputazione nelle partite di giro in quanto soggetta a rimborso da parte di IREN; 
 
6. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria 
relativa ad ogni singolo lotto di intervento, al competente Servizio Tecnico in seno ad 
A.T.E.R.S.I.R, allo scopo di rendicontare puntualmente quanto realizzato e di richiedere il 
via alla procedura di liquidazione del contributo assegnato.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio 

       Claudio Celaschi 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura 
finanziaria della spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato, 7 11 17 
 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Rag. Carla cantarelli 
 
  


