
 

UNIONE COMUNI MONTANI  
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 
 

DETERMINAZIONE N 159  DEL 26.10.2018 
 
 

OGGETTO: FONDO SVIUPPO E COESIONE 2014-2020. 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTE DI VIABILITA’ COMUNALE 
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. 
CUP: C57H18000570002 – CIG: 76523918D1. 
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 
118/2011); 
 
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta n. 25 del 6/10/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo ad opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di 
Morfasso e Vernasca; 
 
PRECISATO che il Quadro Economico Progettuale è il seguente: 
 
Manutenzione straordinaria delle tratte stradali di Settesorelle (Vernasca e Morfasso), Poggiolo, Case 
Nuove, Rocchetta, Casale ed altre (Morfasso) 
A – Importo dei Lavori 
A1 - Importo dei lavori a corpo       €   69.500,00 
A2 - Importo per attuazione Piani di Sicurezza     €     2.500,00 
Totale lavori e Sicurezza    €    72.000,00 
B - Somme a disposizione dell’Amministrazione: 



B4 – per imprevisti        €      2.878,67 
B7.1 – Spese Tecniche (prog. esec. – D.L. – Coord. della Sic.   €      4.260,00 
B7.2 – Quota incentivante       €      1.000,00 
B9 – Spese per pubblicazione gara, bolli etc.     €         500,00 
B12 – Onere I.V.A. 22 % sui lavori      €    15.840,00 
Totale somme a disposizione della Amministrazione € 24.478,67 
_________________________________________________________________________________ 
Totale complessivo – valore della progettazione esecutiva   €    96.478,67 
 
TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 
4/2 del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento 
in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la 
prestazione); 
 
VISTO il nuovo testo dell’art.183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte 
le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non 
determinano movimenti di cassa effettivi.” 
   
VISTA la “Determinazione a Contrarre” n. 149 del 11/10/2018, mediante la quale è stato stabilito 
che per l’affidamento degli interventi di cui trattasi occorreva attuare una gara mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 
50/2016; 
 
RESO NOTO che è stata quindi esperita la Gara in data 25/10/2018 dalla quale è emerso che 
l’Offerta 
Economica vincente risulta essere quella presentata dalla ditta: FRANZINI S.R.L. – Loc. case 
Bertoncini di Vernasca, costituita da un ribasso sui prezzi d’elenco pari a 7,11 % (sette/11 per 
cento); 
 
VISTO il Verbale di Gara debitamente compilato dalla apposita Comnmissione;  
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione della determinazione di competenza e dei 
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’affidamento delle 
opere di cui trattasi; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA la delibera n.  8 del 31 7 2017  del Consiglio Unione Alta Val d’Arda concernente 
l’approvazione di una Convenzione tra l’Unione Alta Val Nure e l’Unione Alta Val d’Arda per 
l’utilizzo congiunto del personale amministrativo e tecnico per l’espletamento delle funzioni del 
servizio forestazioni e vincolo idrogeologico, nonche' gestione interventi relativi a territori a 
carattere montano finanziati da bandi regionali, statali, europei di tipologia sovracomunale.  
 
 



D E T E R M I N A 
 
Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1) DI AFFIDARE, in via definitiva, alla ditta FRANZINI S.R.L. – Loc. case Bertoncini di 
Vernasca – P. IVA 01416070330 - l’esecuzione delle opere di Manutenzione straordinaria 
delle tratte stradali di Settesorelle (Vernasca e Morfasso), Poggiolo, Case Nuove, Rocchetta, 
Casale ed altre (Morfasso), applicando il ribasso contenuta nell’offerta acquisita in sede di 
gara in data 25/10/2018. 
 

2) DI STABILIRE che l’importo contrattuale corrisponde ad € 67.059,55, di tanto diminuito 
per effetto dell’applicazione del ribasso offerto in sede di Gara, pari al 7,11 %, applicato 
sull’importo dei soli lavori ed escluso l’onere per la Sicurezza di Cantiere. 
 

3) DI IMPEGNARE la relativa spesa necessaria all’affidamento in oggetto secondo le modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione all’intervento 20810101/1 voce 
“Costruzione di strade e piazze” con esigibilita’ negli anni 2018 e 2019. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
       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 ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Castell’Arquato, 26.10.2018       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            Rag. Carla Cantarelli 

 
 
 
 
 
 

 
 


