DECRETO N. 12186

Del 22/08/2019

Identificativo Atto n. 5986

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI
Oggetto

D.G.R. 25 OTTOBRE 2012 N. 4284 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
IDRAULICHE PRESENTI LUNGO ADDA, MERA SOPRALACUALI - ADEGUAMENTO
DELLE SEZIONI IDRAULICHE MEDIANTE RIPROFILATURA DEL MATERIALE IN ALVEO –
TRATTI VARI RETICOLO NEI COMUNI DI CERCINO, COSIO VALTELLINO, BERBENNO
DI VALTELLINA, BUGLIO IN MONTE E SONDALO. APPROVAZIONE STATO DI
AVANZAMENTO LAVORI . C.U.P. : E11G18000630003 ; C.I.G. : 76905201DF ;

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

LA DIRIGENTE DELL' UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE MONTAGNA
VISTA la D.G.R. n. 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 ;
VISTO il decreto Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni n. 8554 del
13.06.2019, con il quale è stato nominato la Dott.ssa Adriana May quale Responsabile
Unico del Procedimento per gli interventi previsti dalla d.g.r. n. IX/ 4284 del 25.10.2012 ;
VISTO il Decreto n. 16628 del 15.11.2018 con il quale si approva il progetto definitivo esecutivo dell’ intervento di adeguamento delle sezioni idrauliche mediante riprofilatura
del materiale in alveo – tratti vari reticolo nei comuni di Cercino, Cosio Valtellino,
Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte e Sondalo . Classificazione dei lavori : categoria
OG8 “ Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica “ per un importo di
finanziamento pari a € 119.000,00 redatto dall’ Ufficio Territoriale Regionale Montagna –
Sondrio ;
CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa
9.01.202.13829 già capitolo di spesa 10478, del Bilancio Regionale 2019 che presenta la
necessaria disponibilità Finanziaria ;
RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 16683 del 15.11.2018 con il quale è stata approvata
la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori relativo all’intervento di cui
all’oggetto ed è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 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. 3402 del
13.3.2019 con il quale si aggiudica definitivamente l’intervento all’impresa BMF di Biancotti
Mauro s.n.c. con sede in Villa di Tirano , via Sant’ Antonio , 18 – C.F. e P.IVA : 00728230145 ,
che ha offerto il ribasso del 19,029 % sull’importo soggetto a ribasso di € 90.121,20- e
quindi un prezzo al netto del ribasso d’asta di € 72.972,04- più € 5.000,00- per gli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 77.972,04- più I.V.A. 22% pari a €
17.153,85- per un importo complessivo pari a € 95.125,89- ;
VISTO Il contratto stipulato in data 17.05.2019 n. rep. 11404 , registrato a Sondrio Il 21.
05.2019 al n. 35 serie 2, con il quale sono stati affidati i lavori in argomento all’ Impresa BMF
di Biancotti Mauro s.n.c. con sede legale in Villa di Tirano (SO) via Sant’ Antonio, 18 per
un importo contrattuale pari ad € 77.972,04- ;
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VISTI gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori a tutto il 9 agosto
2019 effettuati dall’ Impresa BMF di Biancotti Mauro s.n.c. con sede amministrativa e
legale in Villa di Tirano (SO) per l’appalto dell’intervento di manutenzione delle opere
idrauliche presenti lungo Adda, Mera sopralacuali – adeguamento delle sezioni idrauliche
mediante riprofilatura del materiale in alveo in tratti vari del reticolo di competenza nei
comuni di Cercino, Cosio Valtellino, Berbenno di Valtellina, Buglio in Monte e Sondalo dai
quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 77.965,00- 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 l’importo di € 50.000,00VISTO il Certificato di pagamento della rata dell’importo di € 75.000,00- (arrotondata per
difetto) oltre l’ I.V.A. al 22% , a firma del Responsabile del Procedimento relativo ai lavori
eseguiti per l’importo di € 77.965,00- 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 ;
VISTA la l.r. 34/78 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in
corso;
VISTE, ai fini della competenza all’adozione del presente provvedimento :
•

la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia
di organizzazione e personale";

•

la d.g.r. 28.1.2016 n. X/4774 “ I provvedimento organizzativo 2016 “ , che definisce
gli assetti organizzativi delle Giunta Regionale ed in particolare la riorganizzazione
degli Uffici Territoriali ;

•

i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la D.G.R. n.
XI/1678 del 27.05.2019 che con decorrenza 8 giugno 2019 nomina la Dott.ssa
Adriana Giovanna May Dirigente dell’UTR. Montagna ;
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DECRETA

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori relativo all’intervento di manutenzione
delle opere idrauliche presenti lungo Adda, Mera sopralacuali – adeguamento
delle sezioni idrauliche mediante riprofilatura del materiale in alveo in tratti vari del
reticolo di competenza nei comuni di Cercino, Cosio Valtellino. Berbenno di
Valtellina, Buglio in Monte e Sondalo corredato dai seguenti documenti contabili:
libretto delle misure, registro di contabilità e certificato di pagamento;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 .

LA DIRIGENTE
ADRIANA GIOVANNA MAY

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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