DECRETO N. 7709

Del 28/05/2018

Identificativo Atto n. 5518

PRESIDENZA
Oggetto

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 LOCALITA’ SASSELLA IN COMUNE DI
SONDRIO (SO) - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: CATEGORIA OG8 “OPERE
FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA” APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
C.I.G. 72435427F3 – C.U.P. E77B17000500003.

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

IL DIRIGENTE DELL’ UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
PREMESSO CHE:
-

-

con d.g.r. 25 ottobre 2012 n. 4284 è stato 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 L. 102/90 in Provincia di Sondrio e di quelli sul reticolo ex A.I.P.O., ora
di competenza regionale;
con decreto Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo n. 1938 del 7 marzo
2014 è stata individuata 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 l’art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il decreto n. 13422 del 30 ottobre 2017 dell’Ufficio Territoriale Regionale Montagna con il
quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento 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 località Sassella in Comune di Sondrio (SO) - Categoria
OG8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” - redatto dal Geom. Lucio
Tavelli dell’Ufficio stesso, con il seguente quadro economico:
- Lavori soggetti a ribasso
- Incidenza manodopera non soggetta a ribasso
- Somme per l’attuazione dei P.S.C.
non soggette a ribasso
TOTALE LAVORI DA APPALTARE
- I.V.A. 22%
- Spese tecniche (1,5%)
- Imprevisti (quote Autorità di Vigilanza, spese
Pubblicazione, indennizzo aree ecc.,
arrotondamento)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 75.000,00€ 15.794,25€ 5.500,00€ 80.500,00€ 17.710,00€ 1.207,50€
582,50€
19.500,€ 100.000,00-

VISTO l’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti
Pubblici”;
CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati con decreto dell’Ufficio Territoriale
Regionale Montagna n. 15153 del 30.11.2017 all’impresa Carnazzola Geom. Camillo con sede
legale in Colorina (SO), Via Provinciale, 183 – c.f./P. IVA: 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 + € 5.500,00 per gli oneri per la sicurezza, € 66.151,00 + IVA al 22% € 14.553,22 per un
importo complessivo di € 80.704,22 ;
VISTO che le spese derivanti dalla realizzazione dell’intervento 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 località Sassella in Comune di Sondrio (SO) - Categoria
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OG8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” trovano copertura finanziaria
sul capitolo 9.01.203.10478 della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana
per un importo di € 100.000,00;
CONSIDERATO che allo stato finale la spesa relativa all’esecuzione dei lavori di cui sopra è così
determinata:
- importo lavori al netto del ribasso del 19,132%
- importo lavori eseguiti
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- I.V.A. al 22%
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

60.651,0060.631,765.500,00,14.548,9980.680,75-

PRESO ATTO che in corso d’opera è stato corrisposto all’impresa predetta un acconto di €
64.500,00 e che pertanto resta da corrispondere il saldo di € 1.631,76- al netto dell’I.V.A. al 22%;
RITENUTO di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dai
quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta a € 66.131,76- e si attesta che gli stessi
sono stati regolarmente eseguiti come da contratto;
DATO ATTO che il presente provvedimento attesta il rispetto del relativo procedimento e i termini
previsti dalla normativa vigente;
VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria da parte dell’Ufficio Territoriale Regionale Montagna di
Sondrio;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” e s.m., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n.
X/5227 in data 31.05.2016 con la quale è stato affidato al Dr. Andrea Zaccone l’incarico di Dirigente
della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna;
VISTA la d.g.r. 28.01.2016 n. X/4774 “I Provvedimento organizzativo 2016” che definisce gli assetti
organizzativi della Giunta Regionale ed in particolare la riorganizzazione degli Uffici Territoriali;
RICHIAMATA la d.g.r. 17.05.2018 n. 126 “II Provvedimento Organizzativo 2018” della XI Legislatura in cui
si conferma la preesistente struttura organizzativa;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito dell’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;
DECRETA
-

di approvare, per le motivazioni citate in premessa, gli atti di contabilità finale ed il
certificato di regolare esecuzione;

-

di potersi liquidare all’Impresa Carnazzola Geom. Camillo SpA con sede legale in Colorina
(SO) – Via Provinciale, 183 - c.f./P. IVA: 00796140143, la somma di € 1.631,76- al netto
dell’I.V.A. 22% quale rata di saldo;
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-

di quantificare in complessivi € 1.207,50 - gli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

IL DIRIGENTE U.O. UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
(Dott. Andrea Zaccone)

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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