UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
- CASTELL’ARQUATO °°°°°°°°°°°°°
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N: 131
Del 31 07 2020

Oggetto: INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SUL TERRITORIO
MONTANO - deliberazione di G.R. n. 933/2012. ANNUALITA' 2019. INTERVENTO
RIGUARDANTE IL COMUNE DI MORFASSO. CIG: Z392A54DB1
APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA.

IL RESPONSABILE F.F.
- Premesso che con determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 194/2018 è stata da Questi
assicurata il finanziamento della programmazione “Tutela della risorsa idrica in montagna –
Annualità 2019”, per complessivi € 26.593,30;
- Dato atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 28 del
28/09/2019 è stata approvata la progettazione così come redatta dal Responsabile del Servizio
Tecnico-Forestale della Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, composta da n. 2 lotti
funzionali riguardanti uno il territorio del Comune di Morfasso e l’altro il territorio del Comune di
Vernasca;
- Precisato che l’intervento lotto A- Morfasso - è cantierizzato in località Rio Foppa in Comune
con il seguente Quadro Economico progettuale:
________________________________________________________________________________
Lotto
Comune
Loc. di intervento
Imp. netto
IVA
altre
Importo
lavori
22 %
spese compless.
A

Morfasso

Rio Foppa

14.686,72

3.231,08

0,00

17.917,80

=======================================================================
- Dato atto che con apposita determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 185 del
31/10/2019 i lavori di cui al Lotto 1 di Morfasso sono stati definitivamente affidati alla impresa
esecutrice Soc, Coop. La Vitae di Bettola (PC) per un importo netto contrattuale di € 14.500,00;
- Reso noto che il Direttore dei Lavori, nel condurre il cantiere in questione evidenzia che si sono
dovute apportare lievi modifiche in talune tipologie di lavori nonché nelle quantità, nel rispetto
della vigente normativa, rientranti nella “discrezionalità” del Direttore dei Lavori e, comunque,
volte all’ottenimento del miglior risultato tecnico finale dell’intervento;
- Precisato che il Direttore dei Lavori ha redatto, per l’intervento di cui trattasi, una “Perizia di
variante” la quale comporta alcune variazioni squisitamente tecniche rispetto al progetto approvato,
modifiche dettate da particolari condizioni geologico-forestali risultate apprezzabili solo a seguito

di attivazione del cantiere, lavorazioni che, tuttavia, non comportano modifiche al Quadro
Economico in essere;
- Reso noto che la Ditta Esecutrice ha controfirmato tutti i documenti relativi alla Perizia
Suppletiva di Variante, ivi compreso l’Atto di Sottomissione, i quali, allegati al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di procedere con l’approvazione di detta Perizia di Variante come sopra esposto;
- Tenuto conto che il Quadro Economico che si viene così a creare risulta conforme al Quadro
Economico inizialmente approvato e perciò rientrante nella disponibilità di Bilancio;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Alta Val d’Arda n. 15 del 29/5/2020,
con la quale è stata approvata la Convenzione con l’Unione Alta val Nure per l’utilizzo congiunto
del personale tecnico e amministrativo per l’espletamento delle funzioni in materia di forestazione e
vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano
finanziati da bandi regionali, statali ed europei.
- VISTI gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. Di acquisire ed approvare la Perizia di Variante relativamente al Lotto Prog. 1 Lotto A di
Morfasso, in quanto contenente migliorie tecniche a tutto vantaggio del risultato finale
dell’opera.
2. Di dare atto che la Perizia di Variante in oggetto non comporta modifiche rispetto al
Quadro Economico progettuale originariamente approvato e rispetto alla somma impegnata.
3. Di confermare che i lavori rimangono affidati alla Ditta Esecutrice, giacchè firmataria di
Verbale Nuovi Prezzi e di relativo Atto di Sottomissione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FF.
Celaschi Claudio

……………………………………………………………………………………………………..
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile.

Castell’Arquato

31-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Carla Cantarelli
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