DECRETO N. 2978

Del 02/03/2018

Identificativo Atto n. 2099

PRESIDENZA
Oggetto

D.G.R. 25 OTTOBRE 2012 N. 4284 - FINANZIAMENTO COMPLETAMENTO
INTERVENTI PREVISTI DAL “ PIANO PER LA DIFESA DEL SUOLO E IL RIASSETTO
IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA E ZONE ADIACENTI PROVINCIE DI
BERGAMO,BRESCIA COMO”
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE ECONOMIE
ACCERTATE A CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE DIVERSE FASI DI
PIANO IN PROVINCIA DI SONDRIO E SUL RETICOLO EX A.I.P.O. ORA DI
COMPETENZA REGIONALE. LEGGE 2 MAGGIO 1990 N. 102. LAVORI
DI
MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA
SOPRALACUALI CONSOLIDAMENTO OPERE DI DIFESA ESISTENTI SUL FIUME
ADDA A MONTE DEL PONTE DI CAIOLO IN LOCALITA’ SASSELLA IN COMUNE DI
SONDRIO . APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI . CI.G. :
72435427F3 ; C.U.P. : E77B17000500003 .

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

IL DIRIGENTE U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA

VISTA : la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 recante “ II Provvedimento organizzativo
legislatura – anno 2013 che individua i dirigenti delle U.O. STER regionali “;

X°

RICHIAMATO il decreto n. 4728 del 4 giugno 2013 di nomina dei Dirigenti di STER quali
RUP per la progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori e
contestuale nomina di tecnici abilitati per compiti di supporto ;
VISTO : il decreto n. 7110 del 25 luglio 2013 “Individuazione delle strutture organizzative e le
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X°
Legislatura”;
VISTA la D.G.R. 4774 del 28.1.2016 - 1° Provvedimento organizzativo a decorrere dall '
1/2/2016 con il quale vengono Istituiti gli Uffici Territoriali Regionali ;
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 di manutenzione delle
opere idrauliche presenti lungo Adda e Mera sopralcuali per un importo di € 700.00,00VISTA la necessità di operare su più tratti fluviali con tipologie di interventi differenti, per
mantenere in efficienza le opere di difesa spondali questa U.O. ha provveduto a ripartire il
finanziamento di € 700.000,00- in cinque interventi previa autorizzazione in data 29
gennaio 2016 della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo allo sviluppo della fase
progettuale ;
VISTO il decreto n. 10182 del 22 agosto 2017 del Direttore Funzione Specialistica 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 ;
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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 “ lavori di
consolidamento opere di difesa esistenti 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 della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna - Sondrio n. 13422 del
30.10.2017 con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell’ intervento di
Consolidamento opere di difesa esistenti sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in
località Sassella in comune di Sondrio. Classificazione dei lavori : categoria OG 8 “ Opere
fluviali , di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica “ per un importo di finanziamento
pari a € 100.000,00- redatto dall’ U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna ;
VISTO il decreto della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio n. 13435
del 30.10.2017 “ D.G.R. n. 4284 del 25 ottobre 2012 – Piano degli interventi per la difesa
del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone adiacenti provincie di
Bergamo, Brescia , Como”. Intervento di consolidamento opere di difese esistenti sul
fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località Sassella in comune di Sondrio;
Decreto a contrarre per l’affidamento tramite procedura negoziata senza pubblicazione
del bando, espletata con la piattaforma Telematica per l’E- procurement di Regione
Lombardia , Sintel ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lettera b) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50
implementato e coordinato con il D.Lgs 19.4.2017 n. 56 da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso , inferiore a quello posto a base di gara , ai sensi dell’art. 95 comma 4
con contratto da stipulare a misura , mediante offerta a prezzi unitari 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 della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio n. 15153 del
30.11.2017 “Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di consolidamento opere di
difesa esistenti 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- (i.v.a. esclusa) , più € 14.553,22- per i.v.a. ( 22% ) per un
importo complessivo pari ad € 80.704,22- ;
VISTO Il contratto stipulato in data 16.1.2018 n. rep. 11280 , registrato a Sondrio il 18.1.2018
al n. 2 serie 2, con il quale sono stati affidati i lavori in argomento all’ Impresa Carnazzola
Geom. Camillo s.p.a. con sede legale in Colorina (SO) via Provinciale, 183 per un importo
contrattuale pari ad € 66.151,00- ;
VISTO il decreto della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio n. 15212 del
30 novembre 2017 di impegno delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento
“Lavori di consolidamento opere di difesa esistente sul fiume Adda a monte del ponte di
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Caiolo in località “ Sassella” in comune di Sondrio;
VISTI gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori a tutto il 20 febbraio 2018
effettuati dall’ Impresa Carnazzola geom. Camillo S.r.l. con sede amministrativa e legale
in Colorina (SO) per l’appalto dell’ intervento “ Lavori di consolidamento opere di difesa
esistenti sul fiume Adda a monte del ponte di Caiolo in località “ Sassella” in comune di
Sondrio . (So) dai quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €
65.000,00- oltre l’i.v.a. al 22% ;
VISTO il Capitolato Speciale d’appalto che prevede il pagamento degli stati
d’avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, al netto del ribasso contrattuale
l’importo di € 50.000,00-;
VISTO il Certificato di pagamento della rata dell’importo di € 64.500,00- (arrotondata
per difetto) oltre l’I.V.A. al 22% , a firma del Responsabile del Procedimento relativo ai
lavori eseguiti per l’importo di € 65.000,00- assoggettato alla ritenuta di legge pari allo
0,5 % (tutela dei lavoratori e regolarità contributiva );
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 ;
DATO ATTO : 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 DGR n. 5227 del 31 maggio 2016 con la quale è stato affidato al Dr.
Zaccone Andrea l’incarico di dirigente della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna;
VISTI:
•

la L.R. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione
dell’anno in corso ;

•

il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 che definisce le
competenze delle strutture regionali;
DECRETA

•

di

approvare

lo stato

di

avanzamento
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lavori

relativo all’intervento

di

consolidamento opere di difesa esistenti sul fiume Adda a monte del ponte di
Caiolo in località “ Sassella” in comune di Sondrio corredato dai seguenti
documenti contabili: libretto delle misure, registro di contabilità e certificato di
pagamento;

IL DIRIGENTE U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
Dr. Andrea Zaccone

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4

