UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL DARDA
Piazza del Municipio – 29014
Castell’Arquato (PC)
–

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 136
DEL 06.8.2020
OGGETTO:

Delibera di Giunta Regionale n. 933/2012 “Tutela della risorsa idrica nel territorio montano”.
Annualità 2020. Approvazione di perizia suppletiva per il recupero dei ribassi d’asta ed
affidamento dei maggiori lavori.
IL RESPONSABILE F.F.

- Premesso che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 16 del 29/05/2020 è stata approvata la
progettazione Definitiva-Esecutiva di cui agli interventi di “Tutela della Risorsa Idrica in Ambito Montano –
Manutenzione forestale di corsi d’acqua minori” nelle località “Costa” (Morfasso) e “Rio degli Osti e rio
Zoppi” (Vernasca);
- Precisato che il Quadro Economico del progetto era il seguente:
Progetto unico composto da n. 2 lotti funzionali scorporabili per complessivi € 32.443,58
lotto 01 “Morfasso” importo lavori a base d’asta
€ 15.069,35
lotto 02 “Vernasca” importo lavori a base d’asta
€ 11.523,75
totale netto progetto programma ATERSIR 2020
€ 26.593,10
- Dato atto che procedura per l’affidamento dei lavori di cui al Programma 2020 ha portato ad avere il
quadro economico-finanziario come di seguito descritto.
* situazione a seguito di gara per l’affidamento – det. n. 92 del 15/06/2020:
lotto 01 “Morfasso” importo contrattuale
€ 14.950,35
lotto 02 “Vernasca” importo contrattuale
€ 10.227,43
totale
€ 25.177,78
per cui si verificava una economia complessivamente disponibile (al lordo di IVA e ribasso)

€ 1.415,32

- Dato quindi atto che, operate le opportune valutazioni tecniche del caso, la Direzione dei Lavori (comune
per entrambi i cantieri) rileva che il cantiere “lotto 01 Morfasso” necessiti maggiormente, tra i due, di opere
integrative (maggiori lavori), questo per la natura tecnica delle opere previste ed alla loro ricaduta sulla zona;
- Precisato che l’indirizzo tecnico di reimpiegare l’economia creatasi a seguito di gara a favore del solo
cantiere “lotto A Morfasso” è stata autorizzata opportunamente dalla Agenzia ATERSIR, per cui il Quadro
Economico è così ridefinito:
lotto 01 “Morfasso” importo lavori da eseguirsi
€ 16.110,45
lotto 02 “Vernasca” importo lavori da eseguirsi
€ 10.227,43

€ 26.337,88

totale

- Vista la Perizia Suppletiva di recupero del ribasso di Gara denominata “Maggiori lavori loc. Costa
(Morfasso)” che reca i seguenti importi:
maggiori lavori €
IVA 22 % €
Totale complessivo perizia €

1.160,10
255,22
1.415,32

- Ritenuto affidare i maggiori lavori di cui trattasi alla ditta Solari Gian Pietro di Lugagnano, in quanto
disponibile ad eseguire detti maggiori lavori applicando ill medesimo ribasso di cui al contratto principale
dello 0,08 %;

- 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.;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. Di approvare la Perizia Suppletiva denominata “Maggiori lavori loc. Costa (Morfasso)”
dell’importo complessivo di € 1.415,32, somma interamente coperta finanziariamente mediante il
reimpiego delle economie derivanti dai ribassi di gara, procedura preventivamente ed
opportunamente autorizzata da ATERSIR.
2. Di riaffidare i lavori (dell’importo netto di € 1.160,10) alla ditta Solari Gian Pietro di Lugagnano
già presente sul cantiere, la quale accetta l’incarico riproponendo il medesimo ribasso di cui alla gara
principale (pari allo 0,08 %), da qui un importo netto contrattuale di € 1.159,17, di tanto diminuito
per effetto dell’applicazione di predetto ribasso.
3. Di dare atto che la somma di € 1.415,32 è regolarmente impegnata al Cap. “Intervento 20940101/01
voce Tutela della risorsa idrica”.
IL RESPONSABILE F.F.

……………………………………………………………………………………………………..
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

06-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli
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