
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
Provincia di Piacenza 

 

 

Determinazione n.  50  del 2.3.2019 
 

 

 

LAVORI: L.R. n. 2/2004. PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020.  

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di 

Morfasso e Vernasca. 

INTERVENTI RIFERITI ALLA ANNUALITA’ 2018. 

APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI - 

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA UNIONE MONTANA (STAZIONE APPALTANTE) E 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 
 

 

- Vista la L.R. 20.01.04 n. 2 “Legge per la montagna” ed in particolare l’art. 4 “Programma 

triennale di investimento” e l’art. 8 “Fondo regionale per la montagna”; 

 

- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5538 del 19/04/2018 recante: “Riparto a 

favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non aderenti 

ad Unioni di Comuni dei finanziamenti a titolo del Fondo Regionale per la Montagna (Risorse 

Regionali) annualità 2018, 2019 e 2020; 

 

- Precisato che, dal dispositivo della sopra specificata determinazione, la quota spettante alla 

Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda ammonta complessivamente ad € 194.171,07 sul triennio 

in questione, mentre per la singola annualità 2018 l’importo di cui trattasi è pari ad € 83.216,17; 

 

- Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna – 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente recante: “Assegnazione del contributo a 

titolo del Fondo Regionale per la Montagna (Risorse Regionali) annualità 2018, 2019 e 2020; 

 

- Dato atto che il Responsabile del Servizio tecnico della Unione Montana Alta Val Nure, all’uopo 

incaricato da questa Amministrazione, ha predisposto, sulla base di quanto sopra, la progettazione 

Definitiva-Esecutiva di quanto programmato per l’annualità 2018, fedele alle indicazioni contenute 

nel Piano Triennale approvato; 

 

- Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda n. 21 in data 

23/07/2018, esecutiva, con la quale veniva approvata la progettazione Definitiva-Esecutiva 

composta da n. 2 lotti funzionali scorporabili denominato: “Lavori di miglioramento ed 

ammodernamento della viabilità (Manutenzione Straordinaria) in località varie Strade comunali nei 

Comuni di Morfasso e Vernasca”, di complessivi € 83.216,17 col seguente Quadro Economico: 

________________________________________________________________________________ 

* per lavori Lotto Funzionale Scorporabile “A” – strade di Morfasso €  32.400,00 

* Oneri per la Sicurezza di Cantiere €           400,00 

 



* per lavori Lotto Funzionale Scorporabile “B” – strade di Vernasca €  37.400,00 

* Oneri per la Sicurezza di Cantiere €           500,00 

________________________________________________________________________________ 

 TOTALE LAVORI E SICUREZZA                 61.900,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 

 

      

-Imprevisti €                        4.298,17 

-Importo I.V.A. 22 % pari ad €                             13.618,00 

-Spese Tecniche €                        3.400,00 

________________________________________________________________________________ 

Totale Intervento                        83.216,17 

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

 

- Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 148/2018 (per Morfasso) e 

n. 131/2018 (Vernasca), in base alle quali i lavori sono stati affidati in via definitiva alle imprese 

esecutrici secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

 

* lotto A (Morfasso) impr. Boccenti G. & F. S.R.L. di Rottofreno - imp. contrattuale € 27.055,75 

* lotto B (Vernasca) impr. Franzini S.R.L. di Vernasca - imp. contrattuale €  31.655,00 

 

- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 197/2018 mediante la quale 

è stata approvata una perizia per maggiori lavori (finanziati con le somme originariamente 

accantonate quali “Imprevisti”), provvedimento che ha prodotto un Quadro Economico leggermente 

diverso e riepilogato come di seguito esposto: 

 

* Lotto A (Morfasso) nuovo importo contrattuale €  29.061,45  

* Lotto B (Vernasca) nuovo importo contrattuale €   35.519,54 

 

- Precisato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i termini concessi, e le rispettive 

contabilità finali riportano, quale costo reale a consuntivo dei lavori eseguiti quanto riportato nel 

seguente quadro riepilogativo: 

________________________________________________________________________________ 

Comune Lotto   imp. netto lav. eseguiti  I.V.A.            Totale costo interv. 

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

Morfasso A)    29.061,00   6.393,42    35.454,42 

Vernasca B)    35.519,00   7.814,18    43.333,18 

________________________________________________________________________________ 

Totale costo dei lavori   64.580,00            14.207,60    78.787,60 

________________________________________________________________________________ 

 

- Viste le relative determinazioni recanti: “Approvazione del Conto Finale dei Lavori Eseguiti – 

Approvazione Del Certificato di Regolare Esecuzione - Definizione dei Rapporti tra Stazione 

appaltante ed Impresa Esecutrice”, adottate per ognuno dei Lotti Funzionali eseguiti; 

 

- Dato atto che le spese generali e tecniche occorse per la realizzazione del Programma, le quali 

sono così specificate: 

 

Quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €       1.238,00 



 

(non sussistono altre spese generali e tecniche) per cui è possibile stilare il riepilogo complessivo 

finale; 

 

- Ritenuto attribuire ed erogare la quota sopra specificata secondo il Regolamento adottato 

dall’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda; 

 

 

 

- Dato quindi atto che il costo complessivo viene così definito: 

 

a) Costo dei lavori €          78.787,60 

b) Altre spese Generali e Tecniche (quota incentiv. per R.U.P. e 

per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della  

Sicurezza di Cantiere e Collaudo) €          1.238,00 

_______________________________________________________________________________ 

TOTALE COSTO EFFETTIVO FINALE €        80.025,60 

Minor spesa rispetto alla previsione di € 83.216,17 €         3.190,57 

           

dovuta all’applicazione dei ribassi di Gara, non riutilizzabili per precise indicazioni del Servizio 

regionale competente e, pertanto, non facenti parte della richiesta di erogazione del finanziamento 

complessivo finale; 

 

- Tenuto conto che occorre procedere alla rendicontazione finale del Programma Triennale 

Investimenti – ANNUALITA’ 2018; 

 

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; 
 
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. 50/2016; 
 

DETERMINA 

 

1.  Di approvare, in ciò che attiene alla definizione dei rapporti fra Stazione Appaltante e Regione 

Emilia-Romagna, il Conto Finale dei lavori eseguiti in base al progetto “L.R. n. 2/2004 – 

Programma Triennale Investimento 2018-2020 – ANNUALITA’ 2018 - Opere di miglioramento 

della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca”, dando atto che il quadro complessivo 

finale di consuntivo corrisponde a quanto di seguito specificato: 

 

a) Costo complessivo delle opere eseguite =     €   78.787,60 

b) Altre spese Generali e Tecniche =      €     1.238,00 

 Totale costo complessivo intervento (a + b)    €    80.025,60 

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

2. Di attribuire e di erogare la quota “incentivo alla progettazione” di complessivi € 1.238,00 

secondo quanto dettato dal Regolamento di Contabilità vigente per l’Unione Comuni Montani “Alta 

Val d’Arda” in materia di Quota Incentivante, considerando che le funzioni di R.U.P., Progettista, 



Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza di cantiere sono state assolte dal tecnico 

Responsabile U.T. Claudio Celaschi, 

 

3. Di dare atto che, in base al Quadro Finale di Consuntivo di cui al punto 2, la definizione dei 

rapporti tra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda avverrà secondo il seguente prospetto: 

Disponibilità iniziale 

L.R. 02/04 Piano Triennale Investimenti 2018-2020 – Quota Annualità 2018 €    83.216,17 

Somma effettivamente spesa  (costo effettivo globale dell’intervento)  €   80.025,60  

Minor Spesa di           €     3.190,57 

 

Quota complessiva a carico della Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda €            0,00 

Quota a carico della Regione Emilia-Romagna (a valere sul Piano 

triennale Investimenti – Annualità 2018)      €   80.025,60 

Acconti precedentemente corrisposti       €            0,00 

Da richiedere a saldo alla Regione Emilia-Romagna    €   80.025,60 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della 

Montagna – Direzione Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, 

unitamente alla richiesta di erogazione della quota di finanziamento sopra specificata. 

 

5. Di confermare che la somma complessiva di € 78.787,60 (I.V.A. compresa) corrispondenti alle 

competenze delle imprese esecutrici dei vari Lotti Funzionali, trova corretta imputazione al Cap. U 

1, cod.20810101 e cod. 20810101/1, denominazione “costruzione di strade e piazze”, impegno 

n.352/2018. 

 

6. Di confermare che la somma complessiva di € 1.238,00 corrispondente alla quota di Incentivo 

D.Lgs. 50/2016, trova imputazione all’int. 20810101/1, denominazione “costruzione di strade e 

piazze”, impegno n.352/2018. 

         

 

        IL RESPONSABILE F.F. 

 
 

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; 
 
 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        - Rag. Carla Cantarelli - 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


