
 

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

 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N  212 

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. 

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE E REGIONE EMILIA-

ROMAGNA. 

 
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       € 69.500,00 

per Oneri di Sicurezza       €   2.500,00 

Totale         € 72.000,00 

(somme a disposizione dell’Amministrazione) 

I.V.A. 22 % sui lavori    €        15.840,00 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc


Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016   € 1.000,00 

Imprevisti     € 2.878,67 

Spese di gara, nom. Commissione, bolli etc.  €             500,00  

spese tecniche      € 4.260,00 

Sommano     €        24.478,67  € 24.478,67 

              

COMPLESSIVAMENTE       € 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;  

- 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, infine, presentato il “Conto Finale Lavori Eseguiti”, datato 30 

agosto 2020 e che detta contabilità finale reca i seguenti importi: 

 

Interevento denominato “FSC – Manutenzione straordinaria viabilità nei Comuni di Morfasso e Vernasca” 

importo totale lavori eseguiti (IVA compresa) €        95.404,07 

 

- Confermato che il Conto Finale de Lavori eseguiti è stato approvato con determinazione del Responsabile 

F.F. n.   del     ; 

  

- Ritenuto di definire il costo finale complessivo dell’intervento denominato:  

F.S.C. 2014-2020 – “Opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di 

Morfasso e Vernasca”, allo scopo di rendicontare debitamente il tutto al Servizio Viabilità Logistica e 

Trasporto per Vie d’Acqua della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto che le altre spese occorse alla 

realizzazione dell’intervento di limitano alla quota incentivante di cui al D.Lgs. 50/2016, confermate in € 

1.000,00 complessivi; 

 

- 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 dell’intervento 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 la Regione 

Emilia-Romagna, secondo il seguente riepilogo: 

 

- Costo complessivo dei lavori eseguiti €          95.404,07 

- altre spese tecniche e generali 

  Quota Incentivo D.Lgs. 50/2016 €           1.000,00 

Totale costo complessivo intervento €         96.404,07 

 

2. Di liquidare a favore dell'unione dei Comuni Montani Alta Val Nure la quota  incentivante di € 1.000,00 

lorde per lo svolgimento di tutte le fasi del Procedimento: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

redazione di una perizia di variante, Direzione Lavori redazione del Certificato di regolare Esecuzione, 

svolte dal Tecnico Claudio Celaschi. 

 



 

3. Di richiedere alla Regione Emilia-Romagna l’erogazione del saldo del finanziamento di cui trattasi, in 

base al seguente prospetto: 

- Costo complessivo intervento €        €.  96.404,07 

- a dedurre acconti corrisposti €           

Somma richiesta quale saldo sul finanziamento concesso     €  96.404,07 

 

4. Di confermare che la somma complessiva di € 96.404,07, trova imputazione al Cap. U 20810101/1 

“costruzione strade e piazze” del bilancio dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda 

 

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.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 


