
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

Provincia di Piacenza 
 

 

Determinazione n.  43  del  22 02 2019 
 

Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LEGGE N. 190/2014 ART. 1 COMMA 

703. DELIBERA CIPE N. 25/2016. DELIBERA CIPE N. 54/2016. LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE VARIE TRATTE DELLA 

VIABILITA' COMUNALE NEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. CUP: 

C57H18000570002  CIG: 76523918D1. APPROVAZIONE PRIMO STATO DAVANZAMENTO 

LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALL’IMPRESA ESECUTRICE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto la Convenzione stipulata con l’Unione Montana Alta Val Nure per la gestione tecnica 
degli interventi di natura idrogeologica, forestale e viabilistica riguardante il territorio 
dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda; 
adotta il presente provvedimento. 
 
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; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 22/01/2018 recante: “Approvazione 
schema di Convenzione per il finanziamento dell’intervento di “Manutenzione straordinaria 
delle strade comunali di montagna” nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture. Asse 
Tematico A infrastrutture stradali (Fondo FSC 2014-2020, Legge n. 190/2014, art. 1, comma 
703, delibera CIPE n. 25/2016, delibera CIPE n. 54/2016). Approvazione criteri di riparto e 
procedure modalità di impegno e liquidazione.”; 
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie dì 
Acqua Direzione Generale e Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 3748 del 20/03/2018, 
recante: “Approvazione del riparto del finanziamento FSC a favore delle Unioni di Comuni 
Montani o dei Comuni fusi non aderenti ad Unione per interventi di manutenzione 
straordinaria su strade comunali di montagna.”; 
Visto il Progetto Definitivo-Esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria di tratte della 
viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca”, redatto in data 
settembre 2018 dal tecnico Claudio Celaschi dell’Unione Montana Alta Val Nure di Bettola, 
appositamente incaricato, per un importo complessivo di € 96.478,67; 
Dato atto che per l’espletamento della procedura in oggetto si è provveduto ad acquisire: 
* dal sito dell’ANAC, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) n. 76523918D1; 
* dal sito del CIPE, il Codice Univoco di Progetto (CUP) n. C57H18000570002; 
Reso noto che la progettazione Definitiva-Esecutiva è stata quindi debitamente approvata 
dalla Giunta dell’Unione nella seduta del 6/10/2018 con atto n. 25 ed il Quadro Economico 
progettuale originario è quello di seguito esposto: 



A – Importo dei Lavori (comprendente una quota lavori annualità 2018 ed una quota lavori 
annualità 2019) 
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 
  
Confermato che il progetto sopradescritto è ripartito su n. 2 annualità (2018, 2019), come 
indicato nel Cronoprogramma approvato con precedente deliberazione di Giunta dell’Unione 
n. 11 del 27/04/2018 
Precisato che l’appalto ha la prerogativa di riguardare un intervento unico distribuito su n. 2 
annualità, in pratica due lotti funzionali, ma non scorporabili; 
Vista la Determina a Contrarre n. 149 del 11/10/2018 in seguito alla quale è stata esperita la 
Gara d’Appalto secondo la formula di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
stabilita per il giorno 22/10/2018;  
Viste le risultanze della Gara d’Appalto esperita in data 25/10/2018 dalla quale è risultata 
vincitrice l’offerta dell’Operatore Economico “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – 
Vernasca (PC)” P. IVA 01416070330, con un ribasso pari al 7,11 % da applicarsi sui prezzi 
d’elenco e non sugli Oneri per la Sicurezza; 
Dato atto che con determinazione del Responsabile n. 159 del 26/10/2018 i lavori di cui al 
Progetto Definitivo-Esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria di tratte della 
viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca”, sono stati affidati, in via 
definitiva, alla ditta “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)” P. IVA 
01416070330 l’esecuzione delle opere di cui al progetto Esecutivo approvato con delibera di 
Giunta n. 25/2018, con un importo contrattuale pari ad € 67.059,55, con la seguente 
ripartizione temporale :  
 

 

 
Dato atto che il Contratto d’Appalto è tutt’ora in corso di stipulazione in data; 
Precisato che con  l’Ufficio della Direzione Lavori è in carico al R.U.P. medesimo della 
consorella Unione Montana Alta Val Nure(PC), il quale ha speditamente provveduto alla 
Consegna dei Lavori alla Ditta Esecutrice, giusto Verbale di Consegna in data 12/11/2018; 
Dato ugualmente atto che i lavori sono immediatamente iniziati giusto Verbale di Inizio 
Lavori in data 12/11/2018; 
 
 

Annualità Importo impegnato % rispetto ai lavori aggiudicati 

2018 40.000,00 pari al 41,46 % dei lavori aggiudicati 

2019 56.478,67 pari al 58,54 % dei lavori aggiudicati 

2020   

TOTALE  96.478,67  



Precisato che i lavori hanno avuto svolgimento regolare sino alla sospensione avvenuta in 
data 28/12/2018 a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche le quali non 
avrebbero più permesso il corretto svolgimento dei lavori “a regola d’arte”; 
Visto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1 in data 28/12/2018 debitamente sottoscritto dalle 
parti; 
Reso noto che il Tecnico incaricato della Direzione lavori, ritenendo di aver comunque 
raggiunto la quota di opere programmate per l’annualità in corso, ha presentato lo Stato 
d’Avanzamento N. 1 in data 31/12/2018, il quale riassume le lavorazioni e le 
somministrazioni effettuate sino alla “Sospensione dei Lavori”; 
Valutato lo Stato d’Avanzamento dei Lavori n. 1 e dei relativi documenti, per un importo 
netto imponibile di € 47.305,51 così dedotto :  
 
Importo lavori contabilizzato    € 36.201,12 
Ribasso d’asta : 7,11 %    
Importo lavori al netto del ribasso   € 34.672,22 
Oneri per la sicurezza.    €   1.000,00 
Detrazione ritenute contrattuali (5,5%)  €   1.904,48 
Netto a pagare     € 32.722,52 
 
Ritenuto di approvare tale documento al fine di redigere una opportuna rendicontazione nei 
confronti del Servizio Viabilità Logistica e Trasporto per Vie dì Acqua Direzione Generale e 
Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, a conferma dell’avvenuto 
rispetto del Cronoprogramma condiviso e degli impegni assunti; 
Ritenuto altresì di erogare alla ditta la spettanza che scaturisce dal rendiconto delle opere 
eseguite; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1.  Di approvare lo Stato d’Avanzamento dei Lavori n. 1 in data 31/12/2018 dei lavori di cui 
al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria di tratte della 
viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e Vernasca”, eseguiti dalla ditta 
“FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)” P. IVA 01416070330, per un importo 
netto di € 32.722,52(importo già decurtato del ribasso di Gara e di tutte le trattenute di 
legge); 
2. Di prendere atto dei documenti ad esso allegati, costituiti da: 
- Stato d’Avanzamento Lavori n. 01/2018 avente quale importo netto lavori pari ad € 
32.722,52; 
- Certificato di Pagamento n. 1 ammontante ad € 32.722,52 ai quali va aggiunto l’onere I.V.A. 
pari ad € 7.198,95 per un totale di € 39.921,47; 
- Relazione di Accompagnamento al S.A.L. n. 1/2018; 
- Verbale di Sospensione Lavori a far data dal 28/12/2018 
Tutta la documentazione che viene unita alla presente e ne diviene parte integrante e 
sostanziale. 
3. Di autorizzare la ditta “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC)” P. IVA 
01416070330 ad emettere regolare fatturazione elettronica riferita alle cifre di cui sopra. 
4. Di procedere, previa opportuna disposizione del Responsabile, alla erogazione delle 
spettanze a favore a favore della ditta “FRANZINI S.R.L. – Loc. Case Bertoncini – Vernasca 
(PC)” non appena acquisita agli atti la fatturazione di cui sopra. 



5. Di dare atto che la somma complessiva di € 39.921,47 trova regolare imputazione al Cap. 
4020/2018 int. 20810101/1. 
6.  Di trasmette il presente atto, munito alla documentazione allegata, al Servizio Viabilità 
Logistica e Trasporto per Vie dì Acqua Direzione Generale e Cura del Territorio e 
dell’Ambiente, unitamente ad un breve sunto dell’attività sino ad ora svolta in esecuzione ed 
obbedienza del Cronoprogramma a suo tempo adottato ed un riepilogo delle spese generali e 
tecniche sino ad ora documentabili. 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                                                                

 


