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

SETTORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N 150
DEL 22.09.2020
Oggetto: D.G.R. 933/2012. TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN MABITO MONTANO.
Annualità 2020. Intervento Lotto Funzionale “1 – Morfasso” Opere di manutenzione idraulicoforestale in loc. “Costa”.
CUP: E83H20000250005. CIG: Z1F2CB1EB2.
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 ventidue del mese settembre, nella sede dell’Unione,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio
F.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 deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 16
del 29/05/2020, è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo costituito da numero 2 Lotti
Funzionali Scorporabili per un importo complessivo di Euro 32.443,58= di cui fa parte il Lotto
Funzionale Scorporabile denominato ‘’1 Morfasso’’ e riguardante la località Costa (Morfasso) per i
seguenti importi:
per lavori a base d’asta
per Oneri di Sicurezza
Totale

€
€
€

13.280,12
1.789,23
15.069,35

Che sommati ad € 3.315,26 per oneri I.V.A. 22% sui lavori importa un totale di € 18.384,61,
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 “1 - Morfasso” con determinazione del
Responsabile F.F. n. 92 del 15/06/2020 vennero affidati all’impresa SOLARI GIAN PIETRO - via
San Giuseppe, 11 – Lugagnano Val d’Arda (PC). P. IVA: 01789810338;
- Precisato, altresì, che l’importo netto contrattuale veniva pertanto fissato in € 14.950,35, di tanto
diminuito del ribasso offerto in sede di Gara applicato solo sulla quota “lavori” gli Oneri di
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 16/06/2020 giusto Verbale di Consegna in pari
data;
- Reso noto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 136 del 6/08/2020
recante: “approvazione di una perizia suppletiva di variante da finanziarsi col reinvestimento delle
economie da ribasso di gara”, è stata apportata una variazione al Quadro Economico reimpiegando
le somme delle economie ingeneratesi con la gara di appalto esperita per l’affidamento di entrambi i
Lotti Funzionali di progetto a favore esclusivamente dell’intervento di cui trattasi (procedura attuata
in autorizzazione della Direzione dell’Agenzia ATERSIR di Bologna), di conseguenza, è stato
conseguito un risultato tecnico dell’intervento superiore alle previsioni;
- Dato ora atto che, a seguito di ciò, il nuovo Quadro Economico dell’intervento “Lotto 1Morfasso” è il seguente:
importo netto lavori
€
16.109,52
I.V.A. 22 % sui lavori
€
3.544,29
COMPLESSIVAMENTE
€
19.653,61;
- 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;

16.109,52
0,00
16.109,52

- 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, è finanziata dal reinvestimento delle
economie di Gara di entrambi i Lotti Funzionali del Progetto sino alla competenza massima
autorizzata dalla Amministrazione;
- Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. Di approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta: impresa SOLARI GIAN PIETRO via San Giuseppe, 11 – Lugagnano Val d’Arda (PC). P. IVA: 01789810338, e di definire i rapporti
tra la Stazione Appaltante ed impresa esecutrice in base al progetto “D.G.R. 933/2012. TUTELA
DELLA RISORSA IDRICA IN MABITO MONTANO. Annualità 2020. Intervento Lotto
Funzionale 1 – Morfasso - Opere di manutenzione idraulico-forestale in loc. Costa”, 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 %).

€
€
€

16.109,52
0,00
16.109,52

2. Di erogare, pertanto, all’Impresa esecutrice ditta impresa SOLARI GIAN PIETRO - via San
Giuseppe, 11 – Lugagnano Val d’Arda (PC). P. IVA: 01789810338, a titolo di saldo, la somma di €
16.109,52 oltre all’I.V.A. del 22 % (da versarsi direttamente all’Erario), in ossequio alla
fatturazione n. 1/PA emessa dalla ditta esecutrice in data13/08/2020, acquisita agli atti dell’Unione
e presente in “copia di cortesia” nella documentazione allegata al presente atto.
3. Di approvare l’allegato “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, debitamente compilato
e sottoscritto dalle parti.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Agenzia A.T.E.R.S.I.R. di Bologna, unitamente a
tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione finale.
5. Di confermare che la somma complessiva di € 19.653,61 (I.V.A. compresa) trova corretta
imputazione al Cap. U interv. 20940101/1 “Tutela delle risorse idriche” , il quale presenta
sufficiente disponibilità.
Il Responsabile del Servizio F.F.
(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

22-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli

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

