
UNIONE   DEI   COMUNI   MONTANI   “ALTA   VAL  D’ARDA” 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   N°197   D E L  31 12 2018 

 

S E T T O R E      T E C N I CO  

 

 

Oggetto: L.R. 2/2004. FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. PROGRAMMA 

TRIENNALE DI INVESTIMENTI 2018-2020. OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA 

VIABILITA' COMUNALE VARIE TRATTE STRADALI NEI COMUNI DI MORFASSO E 

VERNASCA. ANNUALITA' 2018. APPROVAZIONE PERIZIA PER RIDEFINIZIONE DEI 

QUADRI ECONOMICI E ATTI SOTTOMISSIONE. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 

* lo Statuto dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda; 

* il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

* il D.Lgs. n. 118/2011: 

* il D.Lgs. n. 50/206; 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 21 del 

23/07/2018 è stata approvata la progettazione Definitiva-Esecutiva dell’intervento denominato: “FONDO 

REGIONALE PER LA MONTAGNA. PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTI 2018-2020. 

OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE VARIE TRATTE STRADALI 

NEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. ANNUALITA' 2018”, recante il seguente Quadro 

Economico: 

_______________________________________________________________________________________ 

- importo netto lavori lotto a) Morfasso – compresi Oneri per la Sicurezza €     27.900,00 

- importo netto lavori lotto b) Vernasca – compresi Oneri per la Sicurezza €     34.000,00 

Totale Lavori al netto €            61.900,00 

- importo Spese Generali e Tecniche €        3.400,00 

- importo IVA €         13.618,00 

- importo “Imprevisti” €         4.298,17 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €     21.316,17 

_______________________________________________________________________________________ 

Totale complessivo progetto €         83.216,17 

============================================================================= 

Richiamati integralmente i contenuti della propria determinazione 11.10.2018, n. 148 recante ad oggetto 

“FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTI 2018-

2020. OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE VARIE TRATTE 

STRADALI NEL COMUNE DI MORFASSO – LOTTO A) DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’ 

ANNUALITA' 2018. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI – IMPEGNO DI 

SPESA DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA IMPRESA ESECUTRICE;  

 

Richiamati integralmente i contenuti della propria determinazione 05.09.2018, n. 13 recante ad oggetto 
“FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTI 2018-

2020. OPERE DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA’ 



GRANELLI IN COMUNE DI VERNASCA LOTTO B) DEL PROGETTO ESECUTIVO 

DELL’ANNUALITA' 2018. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI ALLA IMPRESA 

ESECUTRICE, IMPEGNO DI SPESA”,  

 

Precisato che, a seguito delle determinazioni soprariportate relativa agli affidamenti dei Lotti a) e b) il 

Quadro Economico che scaturiva era il seguente: 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

- importo contrattuale lavori lotto a) Morfasso – compresi Oneri per la Sicurezza €    27.055,75 

- importo contrattuale lavori lotto b) Vernasca – compresi Oneri per la Sicurezza €    31.655,00 

Totale Lavori al netto €            58.710,75 

Ingenerando quali economie da Ribassi di Gara la somma di € 3.189,25 mentre rimanevano invariate le altre 

voci “somme a disposizione” del Quadro Economico iniziale. 

 

Vista la perizia datata dicembre 2018 redatta dal Direttore dei Lavori di cui al “: “FONDO REGIONALE 

PER LA MONTAGNA. PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTI 2018-2020. OPERE DI 

AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE VARIE TRATTE STRADALI NEI 

COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. ANNUALITA' 2018” relativa a “MAGGIORI LAVORI 

RIENTRANTI NELLA DISCREZIONALITA’ DELL’UFFICIO DI D.L.” che presenta il seguente 

riepilogo: 

 

* per realizzazione intervento lotto a) in Comune di Morfasso - impresa esecutrice Boccenti Giovanni e Figli 

s.r.l., importo al netto di I.V.A. (compreso maggiore spesa e decurtato del ribasso di Gara) € 29.061,45 

* per realizzazione intervento lotto b) in Comune di Vernasca - impresa esecutrice Franzini s.r.l., importo al 

netto di I.V.A. (compreso maggiore spesa e decurtato del ribasso di Gara) €   35.519,55 

_______________________________________________________________________________________ 

Totale lordo per lavori €         64.581,00

                            

Ritenuto di provvedere alla modifica di quanto disposto con precedenti determinazioni n. 131/2018 e n. 

148/2018 citate nella parte motiva del presente atto relativamente all’impegno dei lotti a) e b), quindi 

riguardanti entrambi i Comuni di Morfasso e Vernasca, in quanto, per coprire finanziariamente i Maggiori 

Lavori sopraspecificati, occorre ridefinire il Quadro Economico come di seguito esplicato: 

 

NUOVO QUADRO ECONOMICO 

(Art. 16 D.P.R.. 5 ottobre 2010, n. 207) 

_____________________________________________________________________________________ 

- importo netto lavori eseguiti lotto a) Morfasso – compresi Oneri per la Sicurezza €  29.061,45 

- importo netto lavori eseguiti lotto b) Vernasca – compresi Oneri per la Sicurezza €  35.519,55 

Totale Lavori eseguiti al netto €         64.581,00 

Altre voci: 

- importo Spese Generali e Tecniche – D.Lgs. 50/2016 art. 113 

(2% dell’importo netto lavori progettati) €        1.238,00 

- importo IVA sui lavori effettivamente eseguiti €      14.207,82 

- importo somme accantonate quali “Ribassi di Gara” €       3.189,25    

- importo “Imprevisti” €                   0,00 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €      18.635,07 

_______________________________________________________________________________________ 

Totale costo complessivo intervento €        83.216,07 

============================================================================= 

 



Precisato che i Maggiori Lavori sono perfettamente finanziabili col reinvestimento delle somme 

inizialmente accantonate quali “Imprevisti” e dal ridimensionamento della voce inizialmente accantonata 

quale “Spese Tecniche”, senza intaccare le economie derivanti dall’applicazione dei ribassi di Gara, 

rispettando in questo le indicazioni del Servizio Regionale Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna; 

 

Preso atto degli “Atti di Sottomissione” debitamente sottoscritti dalle imprese per l’esecuzione dei Maggiori 

Lavori; 

 

Visti gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

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 approvare il Quadro Economico della perizia per Maggiori Lavori” prodotta dal Direttore dei Lavori 

così come specificato in premessa, in quanto rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori, 

motivati dalla volontà di ottenere il miglior risultato tecnico degli interventi stabiliti permettendo la 

risoluzione di lievi aspetti di dettaglio; 

 

2) di prendere atto che i maggiori lavori vengano, di fatto, affidati alle ditte titolari del Contratto principale 

di ciascun Lotto funzionale, e da Questi accettati come risulta dagli “Atti di Sottomissione” debitamente 

sottoscritti; 

 

3) di dare atto che non vengono intaccate le somme derivanti dall’applicazione dei “ribassi di gara” 
confermati in una economia complessiva di €   3.189,25; 

 

4) di impegnare la spesa necessaria all’intervento L.R. 2/2004 – Piano Triennale Investimenti – Annualità 

2018 (affidamento dei lavori e per tutte le successive fasi di realizzazione del Programma) secondo il prospetto di 

seguito indicato: 
 

* per realizzazione intervento lotto a) in Comune di Morfasso - impresa esecutrice  

Boccenti Giovanni e Figli s.r.l. - importo al lordo di I.V.A. - €    35.454,97 

* per realizzazione intervento lotto b) in Comune di Vernasca - impresa esecutrice  

Franzini s.r.l. - importo al lordo di I.V.A. - €       43.333,85 

________________________________________________________________________________ 
Totale lordo per lavori €                            78.788,82 

 

* per incentivi funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 113 €      1.238,00 

 

* per somme a disposizione dell’Amministrazione (economie da ribassi d’asta) €    3.189,25 

______________________________________________________________________________________ 

 

Totale impegni                     83.216,07

        
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 come segue : Uscita Cap. 1 codice 

20810101 e cod. 20810101/1, voce “Costruzione di strade e piazze”, con esigibilità nell’anno 2018. 

 

5) di dare atto, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 

stabilità 2016). 

    



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, 

appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 

  

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag. Carla Cantarelli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


