UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell’Arquato (PC)

SETTORE UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 148
DEL 18.9.2020
Oggetto: LAVORI: L.R. n. 2/2004 e S.M.I.. Fondo Regionale per la Montagna. - PROGRAMMA
TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tratte della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. PROGETTO RIFERITI ALLA
ANNUALITA' 2019.
INTERVENTO LOTTO "B" - VERNASCA. STRADE PODAROLI, GANDOLFI, BERTONI,
MARTANI E VIGOLENO. CUP: E67H19000870002, CIG: Z3329BF0CA.
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI, APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA
STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto. del mese settembre, nella sede dell’Unione ,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del
Servizio FR.F. Celaschi Claudio, nell’esercizio delle proprie funzioni,
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Alta Val d’Arda n. 15 del 29/5/2020,
esecutiva ai sensi di legge, 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.;
adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.F.
- Dato atto che con atto di Giunta dell’Unione n. 19 del 6/07/2019 è stata approvata la
progettazione Defintiva-Esecutiva recante: “L.R. n. 2/2004 e S.M.I. – Fondo Regionale per la
Montagna. Programma Triennale Investimenti 2018-2020 - Opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca. Annualità
2019”, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Montana Alta Val Nure Claudio
Celaschi, all’interno della quale progettazione compare il Lotto Funzionale Scorporabile “B”
relativo agli interventi riguardante le strade Podaroli, Gandolfi, Bertoni, Martani e Vigoleno in
Comune di Vernasca per gli importi di seguito esplicitati:
- importo netto lavori €
23.550,00
- Oneri di Sicurezza €
450,00
Totale lavori netto lavori a base d’asta€
24.000,00
Oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione per I.V.A. (22 %), Spese Tecniche ed
imprevisti;

- Precisato che i lavori di cui al Lotto Funzionale “B” con determinazione del Responsabile F.F. n.
167 del 1/10/2019 sono stati affidati all’impresa FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini Vernasca (PC), per un importo contrattuale di € 23.750,00 di tanto diminuito del ribasso offerto in
sede di gara pari al 1,05 %, applicato sull’ammontare dei lavori e non sugli “Oneri per la sicurezza
di cantiere”;
- Dato atto che con medesima determinazione, stabiliva di impegnare la somma complessivamente
necessaria per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
- Precisato altresì che per l’ufficio di Direzione dei Lavori è incaricato è stato il medesimo
progettista e Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico
dell’Unione Montana Alta Val Nure p.a. Claudio Celaschi;
- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 20/10/2019 giusto Verbale di Consegna in pari
data;
- Reso noto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 220 del 9/12/2019
recante: “L.R. 2/04 – annualità 2019 – approvazione Perizia Suppletiva per maggior lavori ridefinizione del Quadro Economico.” Grazie alla quale si è provveduto ad autorizzare alcuni
“maggiori lavori” resisi necessari durante la realizzazione del progetto originariamente approvato, a
scopo di migliorare il risultato finale dell’opera, maggiori lavori coperti finanziariamente col
reimpiego di parte delle somme accantonate quali “Imprevisti”;
- Precisato pertanto che il nuovo “Quadro Economico” per il Lotto Funzionale “B” di Vernasca era
il seguente:
importo netto lavori (decurtato cioè del ribasso di Gara del 1,05 %) € 24.150,00 oltre IVA 22 %;
- Dato atto che con la medesima determinazione n. 220/2019 stabiliva altresì di variare il
sopraccitato impegno, incrementando la quota riservata ai lavori;
- Dato atto che i lavori, pur tenendo conto del lungo periodo di sospensione dovuto inizialmente ad
un andamento stagionale piuttosto negativo e, quindi, per l’insorgere delle problematiche legate al
COVID-19, hanno avuto regolare compimento ed entro i termini contrattuali;
- Dato quindi atto che Il Direttore dei Lavori ha redatto il “Conto Finale Lavori Eseguiti” costituito
dai seguenti documenti:
Stato Finale dei Lavori Eseguiti
Certificato di Pagamento
Certificato di Ultimazione dei Lavori
Certificato di Regolare Esecuzione
e che detta contabilità finale reca i seguenti importi:
importo totale netto lavori eseguiti €
da cui si deducono per precedenti S.A.L. €
credito residuo della ditta esecutrice pari ad €
oltre all’I.V.A. di legge;

24.150,00
0,00
24.150,00

- Tenuto conto che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori;
- Dato atto che la maggior spesa che si rileva rispetto all’importo contrattuale è dovuta a maggiori
lavori allo scopo di conferire alle opere il miglior esito tecnico;

DETERMINA
1. Di approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta FRANZINI S.R.L. – loc. Case
Bertoncini - Vernasca (PC), e di definire i rapporti tra la Stazione Appaltante ed impresa esecutrice
in base al progetto “L.R. n. 2/2004 e S.M.I. - Fondo Regionale per la Montagna “Programma
Triennale Investimenti - annualità 2019 - Opere di miglioramento della viabilità comunale di
Vernasca – Lotto “B” come segue:
ammontare netto dello Stato Finale dei lavori Eseguiti
A dedurre acconti precedentemente corrisposti
Totale da erogare a saldo (Credito residuo dell’Impresa)
(oltre all’I.V.A. del 22 %).

€
€
€

24.150,00
0,00
24.150,00

2. Di erogare, pertanto, all’Impresa esecutrice ditta FRANZINI S.R.L. – loc. Case Bertoncini Vernasca (PC)a titolo di saldo la somma di € 24.150,00 oltre all’I.V.A. del 22 % (da versarsi
direttamente all’Erario), ad avvenuta acquisizione di debita fatturazione.
3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, debitamente compilato e
sottoscritto dalle parti.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al “Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna” unitamente a tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione finale.
5. Di confermare che la somma complessiva di € 29.463,00 (I.V.A. compresa) trova corretta
imputazione al Cap. U 20810101/01, il quale presenta sufficiente disponibilità.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Claudio Celaschi

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

18-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli
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