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

DETERMINAZIONE N. 211
DEL 23.12.2020
Oggetto: FONDO SVILUPPO 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.
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE LAVORI ESEGUITI - DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE. APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
- 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 originario è il seguente:
-visto il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 25 del 6/10/2018,
per un importo complessivo di Euro = di cui:
per lavori a base d’asta
per Oneri di Sicurezza
Totale
(somme a disposizione dell’Amministrazione)

€
€
€

69.500,00
2.500,00
72.000,00

I.V.A. 22 % sui lavori
Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
Spese di gara, nom. Commissione, bolli etc.
spese tecniche
Sommano
COMPLESSIVAMENTE

€
€
€
€
€
€

15.840,00
1.000,00
2.878,67
500,00
4.260,00
24.478,67

€

24.478,67

€

96.478,67;

- Reso noto che, esperita la Gara, i lavori sono stati definitivamente affidati all’impresa FRANZINI SRL –
loc. Case Bertoncini (Vernasca) con determinazione del responsabile F.F, n. 159 del 26/10/2018, da cui
scaturisce il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO RIDEFINITO A SEGUITO DI GARA D’APPALTO
- importo contrattuale

67.059,55

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- economie derivanti da ribasso di Gara €
4.940,45
- importo Spese Tecniche per D.L e Coord. della Sic. €
4.260,00
- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €
1.000,00
- importo IVA €
14.753,10
- spese per pubblicazioni, bolli etc. €
500,00
- importo “Imprevisti” €
2.878,67
- economia derivante dalla minore incidenza dell’importo IVA €
1.086,90
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €
29.419,12
29.419,122
_______________________________________________________________________________________
Totale complessivo progetto €
96.478,67
=============================================================================
- Precisato che con la medesima determinazione del Responsabile n. 159/2018 relativa all’affidamento dei
lavori venne pure impegnata la somma complessiva di € 81.812,65 a favore della ditta esecutrice Franzini
SRL;
- Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire alcune opere “a
complemento e completamento” di quanto inizialmente progettato, anche e soprattutto per supplire a
problematiche tecniche non visibili e/o valutabili in sede progettuale;
- Reso noto che il Direttore de Lavori ha provveduto a richiedere al Servizio Viabilità Logistica e Trasporto
per Vie d’Acqua della Regione Emilia-Romagna una debita autorizzazione all’impiego delle economie
derivanti da ribassi di gara;
- Acquisito il nulla osta del Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d’Acqua della Regione EmiliaRomagna, il quale, tra l’altro, approva anche il riutilizzo delle altre economie derivanti dalla gestione più
oculata delle somme a suo tempo accantonate quali “a disposizione della Amministrazione”;
- Vista la “PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER MAGGIORI LAVORI” presentata dal Direttore
dei Lavori la quale presenta il seguente Quadro Economico:
NUOVO QUADRO ECONOMICO CON RIUTILIZZO DI IMPREVISTI, ECONOMIE DI ESERCIZIO E
RECUPERO DEL RIBASSO D’ASTA
(Art. 16 D.P.R.. 5 ottobre 2010, n. 207)

- totale netto lavori €

78.260,00

Somme ancora a disposizione dell’Amministrazione:
- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €
1.000,00
- importo IVA su 78.260,00 €
17.217,20
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €
18.217,20
_______________________________________________________________________________________
Ammontare complessivo del costo finale dell’intervento €
96.477,20
- Dato atto che la Perizia di cui sopra è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio
tecnico n. 177 del 18/10/2019;
- Precisato che con il medesimo provvedimento n. 177/2019 è stato opportunamente ridefinito il quadro
degli impegni di spesa, rivisto alla luce dell’avvento dei maggiori lavori di cui si necessitava;
- Precisato che i Maggiori Lavori sono perfettamente finanziabili col reinvestimento delle somme
inizialmente accantonate quali “Imprevisti”, senza peraltro intaccare le economie derivanti dall’applicazione
dei ribassi di Gara Il totale complessivo del costo finale dell’intervento NON fuoriesce dalla somma
complessivamente assegnata dalla Regione Emilia-Romagna;
- Preso atto dell’“Atto di Sottomissione” debitamente sottoscritto dalla impresa affidataria del Contratto
principale per l’esecuzione dei Maggiori Lavori;
- Dato atto che i lavori hanno avuto, globalmente, regolare inizio, e si sono svolti senza interruzioni né
problematiche tecniche sino al loro completo svolgimento;
- Reso noto che, quindi, sono stati rispettati sia i termini contrattuali che il termine per il completamento del
Programma stabilito dal competente Servizio regionale;
- Precisato che il Direttore dei Lavori ha presentato il “Conto Finale Lavori Eseguiti”, datato 30 agosto 2020
e costituito dalla documentazione obbligatoria:
Stato Finale dei Lavori Eseguiti
Certificato di Pagamento della quota di saldo spettanze
Relazione di accompagnamento allo S.F.
Libretto delle misure
Registro di Contabilità
Certificato di Ultimazione dei Lavori
Certificato di Regolare Esecuzione;
e che detta contabilità finale reca i seguenti importi:
______________________________________________________________________________
Prog. denominato “FSC – Comuni di Morfasso e Vernasca” imp. lavori eseguiti (compreso
Oneri della Sicurezza di Cantiere) €
78.200,06
dai quali si deducono:
- per precedente I° S.A.L. in data 28/12/2018 €
32.722,52
Totale deduzioni €
32.722,52
alla quale cifra va sommato l’ammontare delle garanzie
trattenute in sede di pagamento dei sui precedenti S.A.L. ammontante ad €
0,00
da cui risulta un credito residuo a favore della Impresa Esecutrice pari ad €
45.477,54
======================================================================
oltre all’I.V.A. di legge;
- Atteso che non si è rilevata alcuna ulteriore “Maggior Spesa” rispetto all’importo stabilito con l’Atto di
Sottomissione;

- Reso noto che le rispettive ditte esecutrici hanno debitamente controfirmato tutti i documenti relativi allo
Stato Finale, certificato di regolare Esecuzione e Verbale di Ultimazione dei Lavori;
- Ritenuto di procedere con l’approvazione del Conto Finale dei lavori eseguiti come sopra esposto ed il
relativo Certificato di Regolare Esecuzione;
- Tenuto conto che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione dei Lavori;
- Considerato che il costo finale complessivo scaturisce dalla sommatoria delle spese come di seguito
elencato
importo lavori eseguiti:
dal Conto Finale dei Lavori eseguiti scaturisce la cifra di netti €
che assommati all’IVA di Legge 22 % €
porta ad una cifra lorda complessivamente dovuta di €

45.477,54
10.005,06
55.482,60

- Ritenuto altresì di definire e formalizzare i rapporti con la sunnominata Impresa Esecutrice;

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda n. 8 del 26/10/2020,
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 il Conto Finale dei lavori edili eseguiti in base al progetto esecutivo relativo ad opere di
Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e Vernasca, in ciò che
attiene ai rapporti fra la Stazione Appaltante e l’Impresa Esecutrice del Contratto principale, secondo il
seguente riepilogo:
- Importo complessivo dei lavori eseguiti (compr. Oneri di Sic.) €
78.200,06
dai quali si deducono per precedenti S.A.L. e ritenute per infortuni etc.
€
da cui risulta un Credito Netto Residuo a favore della Impresa Esecutrice €
oltre all’I.V.A. di legge;

32.722,52
45.477,54

2. Di acquisire ed approvare il rispettivo “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, debitamente
firmati dalle parti.
3. Di autorizzare l’Impresa FRANZINI SRL ad emettere la fatturazione elettronica relativa al Saldo Finale
Lavori, come sopra specificato.
4. Di confermare che la somma complessiva di € 55.482,60, di tanto aumentata per l’applicazione l’onere
I.V.A. , trova imputazione al Cap. U 20810101/1 "Costruzione di strade e piazze" del bilancio dell'Unione
Comuni Montani Alta Val d'Arda" il quale presenta sufficiente capienza.
5. Di trasmettere il presente atto, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, al competente Servizio
Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d’Acqua della Regione Emilia-Romagna allo scopo di rendicontare
puntualmente quanto realizzato.

6. Di demandare a successivo atto la definizione dei rapporti tra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda
(Stazione Appaltante) ed il Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie d’Acqua della Regione EmiliaRomagna (soggetto finanziatore) allo scopo di rendicontare ogni spesa occorsa per la realizzazione
dell’intero Procedimento e di richiedere la liquidazione del saldo sul finanziamento assegnato a favore
dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda.
Il Responsabile 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

23.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Mariarosa Rigolli

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

