DECRETO N. 15212

Del 30/11/2017

Identificativo Atto n. 10672

PRESIDENZA
Oggetto

D.G.R. 4284 DEL 25.X.2012 – PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON LE
ECONOMIE ACCERTATE A CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO
DI DIFESA DEL SUOLO FINANZIATO CON FONDI DELLA 102/90 IN PROVINCIA DI
SONDRIO E DI QUELLI SUL RETICOLO EX A.I.P.O. ORA DI COMPETENZA
REGIONALE – “ LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO
ADDA, MERA SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTE
SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA’ “ SASSELLA “ IN
COMUNE DI SONDRIO (SO). C.I.G. : 72435427F3 ; IMPEGNI PLURIENNALI .

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

RICHIAMATO :
Il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici “ implementato e coordinato
con il D.lgs. 19.4.2017 n. 56 ;
VISTA la d.g.r. n. 4284 del 25 ottobre 2012 che ha approvato il Piano degli interventi
finanziati con le economie accertate a conclusione degli interventi previsti dal Piano di
difesa del suolo , finanziato con fondi della 102/90 in Provincia di Sondrio e di quelli sul
reticolo ex A.I.P.O. , ora di competenza regionale ;
VISTO il decreto della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo n. 4963 del 10 giugno
2013 “ Individuazione degli Enti attuatori per gli interventi previsti dalla D.G.R. 25 ottobre
2012 n. 4284 - L.102/90 –Economie ;
VISTO il decreto n. 1938 del 7 marzo 2014 della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del
suolo che individua la Sede Territoriale di Sondrio,-ora Ufficio Territoriale Regionale
Montagna in accordo con il Coordinamento centrale , quale Ente attuatore per alcuni
interventi “ previsti dal Piano degli interventi “ , tra i quali l’intervento in oggetto ;
VISTO il decreto n. 10182 del 22 agosto 2017 del Direttore Funzione Specialistica della
U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali di nomina del Dott. Andrea Zaccone
– Dirigente U.T.R. Montagna quale responsabile unico del procedimento dell’intervento
in oggetto ;
VISTO il Decreto n. 13422 del 30 ottobre 2017 dell’ U.T.R. Montagna - Sondrio con il
quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell’ intervento di consolidamento delle
opere di difesa esistenti sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località “ Sassella
“ in comune di Sondrio (So)- ; Classificazione dei lavori : categoria OG8 “ opere fluviali, di
difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica “ – per un importo di finanziamento pari a
€ 100.000,00- redatto dall’ufficio tecnico dell’ U.T.R. Montagna – Sondrio ;
VISTO il capitolo 9.01.203. 10478 della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città
Metropolitana sul quale trova copertura finanziaria l’intervento di manutenzione opere
idrauliche presenti lungo Adda, Mera sopralacuali – consolidamento opere di difesa
esistente sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località “ Sassella “ in comune di
Sondrio per un importo di € 100.000,00- ;
VISTO il decreto a contrarre n. 13435 del 30/10/2017 del Dirigente della U.O. Ufficio
Territoriale Regionale Montagna - Sondrio con il quale è stata approvata la procedura di
affidamento per l’esecuzione dell’appalto di lavori relativo all’intervento di cui all’oggetto
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ed è stata indetta la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso , inferiore a
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art, 95 comma 4 mediante offerta a prezzi
unitari con contratto da stipulare a misura, applicando l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Dirigente dell’ U.O. U.T.R. Montagna n. 15153 del 30.11.2017 “
Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori relativo all’intervento di manutenzione
opere idrauliche presenti lungo Adda. Mera sopralacuali – consolidamento opere di
difesa esistente sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località “ Sassella “ in
comune di Sondrio (SO) all’impresa Carnazzola Geom. Camillo s.p.a. con sede legale in
Colorina (So), via Provinciale, 183 , C.F./P. I.V.A. : 00796140143 ; che ha offerto il ribasso
del 19,132 % sull’importo a base d’asta di € 75.000,00- quindi, un prezzo al netto del
ribasso d’asta di € 60.651,00- più € 5.500,00- per gli oneri per la sicurezza per un importo
pari ad € 66.151,00- (Iva esclusa), più € 14.553,22- per i.v.a. (22%) per un importo
complessivo pari ad € 80.704,22- ;
VISTO il cronoprogramma dell’intervento , allegato al presente decreto ;
DATO ATTO : che i terreni sui quali verranno eseguite le opere sono di proprietà del
Demanio statale.
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
esercitare il diritto di credito;
VISTO l'art 36 del Dlgs 118/2011 così come integrato dal D.lgs 126/2014, che al comma 5
stabilisce che " Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili
applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto";
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RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato Dlgs
118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da
entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti,
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
RITENUTO pertanto di assumere il seguente impegno di spesa sul capitolo 10478, ferma
restando la sua successiva re-imputazione all’ esercizio 2018 , così come evidenziato
dalla seguente tabella:

ANNO 2017
EURO 0

ANNO 2018
EURO 80.704,22

ANNO 2019
EURO 0

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l’istituzione nel
bilancio 2017/2019 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle
obbligazioni passive esigibili nell’ esercizio sopraindicato;
DATO ATTO che il capitolo 10478 del Bilancio Regionale 2017 presenta la necessaria
disponibilità;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza
alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’ esercizio finanziario 2018 .
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 3 della L.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari ) e successive modifiche ed
integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione ;
VERIFICATO : che la documentazione di cui trattasi è conservata agli atti di questa Unità
Organizzativa e sono sotto la responsabilità del Dirigente ;
RICHIAMATE : la L.R. del 07.07.2008 n. 20, “ Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale“, nonché i provvedimenti organizzativi della X° legislatura ed
in particolare la d.g.r. n. X/ 5227 del 21.05.2016 con la quale è stato affidato al Dr. Andrea
Zaccone l’incarico di Dirigente della U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna –
Sondrio ;
DECRETA
di impegnare l'importo

complessivo di euro
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80.704,22 a favore di

CARNAZZOLA

GEOM. CAMILLO S.P.A (cod. 221862), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.10478
dell'esercizio finanziario 2017, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione
di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013
di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le
opportune variazioni di bilancio finalizzate all’istituzione del relativo fondo pluriennale
vincolato per il finanziamento della obbligazione passiva e esigibile nell’ esercizio 2018
individuato nella tabella indicata in premessa e alla reimputazione della obbligazione
passiva e scadente nell’ esercizio 2018 ;

IL DIRIGENTE UO. U.T.R. MONTAGNA
(Dr. Andrea Zaccone )

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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[MTD] - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA
SOPRALACUALI - CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA
ESISTENTI SUL FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI
CAIOLO IN LOC. "SASSELLA" IN COMUNE DI SONDRIO

- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO -

Tavola:

F

Scala:

//

CRONOPROGRAMMA

Sondrio li:
16.10.2017
Firma

il progettista

geom. Tavelli Lucio

il progettista

ing.junior Valentino Castelli

il verificatore
visto il dirigente

geom.D'Aschieri Silvio
dott. Andrea Zaccone

1 Mese
ID

Attività

1

Realizzazione recinzione del cantiere,
accessi e segnalazioni

2

Posa servizi igienico-assistenziali,
depositi materiali

3 Viabilità per l'accesso al cantiere

4

Scavo di pulizia generale dell’area del
cantiere

5

Realizzazione arginature di protezione
e piste di accesso all’alveo

6

Scavo di sbancamento per posa
scogliera

7 Posa in opera di Scogliera

8 Risezionamento del profilo del terreno

9 Ripristini ambientali

10 Disallestimento cantiere
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