DECRETO N. 13316

Del 20/09/2018

Identificativo Atto n. 105

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL
PONTE DI COMBO IN COMUNE DI BORMIO. APPROVAZIONE
DELLA
CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P.:
E94H17000630002 ; CI.G.: 72436977DC.

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

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI
COMUNI
VISTI:
•

l’art. 10 della legge regionale n. 34 del 14.08.1973 “ Provvedimenti in materia di
viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche;

•

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “ Codice dei Contratti pubblici “ implementato e
coordinato con il D.Lgs. 56/2017;

•

la D.G.R. 5407 del 18 luglio 2016 “ Opere di pronto intervento di cui alla l.r. n. 34/1973 sui
corsi ’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti in
somma urgenza e di manutenzione urgente”;

RICHIAMATI:
•

il decreto n. 13206 del 26 ottobre 2017 dell’U.T.R. Montagna - Sondrio con il quale è
stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento di manutenzione
urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in comune di Bormio (So)
categoria OG8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica“ – per
un importo di finanziamento pari a € 186.330,00;

•

il decreto a contrarre n. 13272 del 26/10/2017 del Dirigente della U.O. Ufficio Territoriale
Regionale Montagna - Sondrio con cui è stata approvata la procedura di affidamento
per l’esecuzione dell’appalto di lavori relativo all’intervento di cui all’oggetto 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.;

•

il decreto della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio n. 14531 del
21.11.2017 “Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di manutenzione urgente
sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo “ in Comune di Bormio (SO) –
all’impresa Compagnoni Giuseppe s.r.l. con sede legale in Milano (MI) , viale Tunisia ,
46 – C.F.: 00657890141; P.I.V.A.: 12131470150; che ha offerto il ribasso del 20,328%
sull’importo a base d’asta di € 147.917,00 quindi, un prezzo al netto del ribasso d’asta
di € 117.848,43 più € 2.000,00 per gli oneri per la sicurezza per un importo pari ad €
119.848,43 (I.V.A. esclusa) , più € 26.366,65 per I.V.A. (22%) per un importo complessivo
pari ad € 146.215,08;

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione , dai quali risulta
che l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 119.821,50 comprensivi degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che:
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•

In corso d’opera è stato corrisposto all’impresa predetta un acconto sui lavori pari ad
€ 52.000,00- resta da corrispondere all’impresa un saldo di € 67.821,50- al netto
dell’I.V.A. al 22%;

•

la spesa relativa all’esecuzione dei lavori di cui sopra è così determinata:
A) importo dei lavori e seguiti

€ 117.821,50

B) oneri per la sicurezza

€

C) I.V.A. 22 %

€ 26.360,73

TOTALE

€ 146.182,23

2.000,00

•

l’importo degli incentivi previsti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, implementato
e coordinato con il D.Lgs 56/2017, accantonato nel quadro economico di spesa,
ammonta ad € 2.998,34-;

•

nelle more dell’adozione di una disciplina regolamentare interna, il suddetto incentivo
verrà liquidato con successivo provvedimento;

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 € 119.821,50,
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 e dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Paolo Ildo Baccolo;

VISTI:
•

la L.R. del 07.07.2008 n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale“;

•

i provvedimenti dell’XI Legislatura ed in particolare:
•

il secondo provvedimento organizzativo della XI legislatura D.G.R. N. XI/126 del
17.5.2018 che nomina , con decorrenza dall’1.06.2018 i Direttori generali, centrali e
di Area di funzione specialistica, ed in particolare Paolo Ildo Baccolo quale
direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

•

il decreto n. 10283 del 16 luglio 2018 del Segretario Generale della Presidenza, di
nomina del Dott. Paolo Baccolo - Direttore Generale della Direzione Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni quale responsabile unico del procedimento
dell’intervento in oggetto;

•

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
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dell’anno in corso;
Per i motivi citati in premessa,
DECRETA
a) di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei
lavori di manutenzione urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in
comune di Bormio (SO) con importo finale di € 119.821,50 oltre ad I.V.A. pari a €
26.360,73 per un importo totale di € 146.182,23;
b) di liquidare con successivo atto, previa la costituzione della garanzia , ai sensi del
comma 6 dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la rata di saldo pari a € 67.821,50
all’impresa Compagnoni Giuseppe s.r.l. , C.F.: 00657890141; P. I.V.A.: 12131470150; con
sede in viale Tunisia , 46 Milano;
c) di quantificare in complessivi € 2.998,34 gli incentivi previsti ai sensi dell’art. 113 del D.
Lgs n. 50/2016 , implementato e coordinato con il D. Lgs 56/2017 , da liquidarsi con
successivo provvedimento ed a seguito dell’adozione di una disciplina regolamentare
interna;
d) di trasmettere il presente decreto all’impresa Compagnoni Giuseppe s.r.l. con sede
amministrativa in via Uzza n. 3/A -Valfurva e sede legale in Milano.

IL DIRETTORE GENERALEE
PAOLO ILDO BACCOLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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