DECRETO N. 13460

Del 06/11/2020

Identificativo Atto n. 997

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

Oggetto

D.G.R. 5407 DEL 18 LUGLIO 2016 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MARGATTA MEDIANTE ESCAVAZIONE CON
COMPENSAZIONE DI MATERIALE INERTE IN COMUNE DI TEGLIO (SO): APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E23H19000430002 – CIG 7989316022

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. 5407 del 18 luglio 2016 “Opere di pronto intervento di cui alla L.R. n.
34/1973 sui corsi d’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di
affidamento in somma urgenza e di manutenzione urgente”;
VISTO il decreto n. 8554 del 13 giugno 2019 di nomina della Dott.ssa Adriana
Giovanna May quale Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi
previsti dalla D.G.R. n. 5407 del 18 luglio 2016;
RICHIAMATI:
• il decreto n. 11442 del 31 luglio 2019 con il quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di manutenzione urgente
sistemazione idraulica del torrente Margatta mediante escavazione con
compensazione di materiale inerte in Comune di Teglio, classificazione dei
lavori categoria OG8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica” redatto dall’UTR Montagna per un importo di finanziamento pari a
Euro 86.000,00;
• il decreto a contrarre n. 11492 del 1° agosto 2019 con il quale è stato
approvato l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui sopra tramite
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, 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 n. 13592 del 25 settembre 2019 con il quale è stato aggiudicato
l’intervento all’impresa Andreoli Silvano con sede in Teglio, che ha offerto il
ribasso del 52,271%, al prezzo di Euro 30.166,62 oltre Euro 2.500,00 di oneri per
la sicurezza per un importo totale pari a Euro 32.666,62 oltre IVA al 22% pari a
Euro 7.186,66 per un importo complessivo pari a Euro 39.853,28 ed è stato
assunto contestuale impegno;
• il contratto stipulato in data 25 ottobre 2019, rep. n. 11434, registrato a
Sondrio Il 29 ottobre al n. 58 serie 2;
• il decreto n. 16157 dell’11 novembre 2019 con cui è stato assunto
l’accertamento n. 2019/44007 a carico dell’impresa Andreoli Silvano
dell’importo di Euro 3.320,00, a valere sul capitolo 5965 del Bilancio
Regionale 2019, quale canone del materiale commerciale che rimarrà di
proprietà dell’aggiudicatario, così come indicato nel decreto 11442/2019
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sopracitato, che verrà compensato mediante trattenuta sul pagamento
della fattura dei lavori relativa al primo stato di avanzamento;
il decreto n. 5142 del 30 aprile 2020, con il quale si è preso atto che, a
seguito di affitto di ramo d’azienda, l’impresa 2A COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in Milano, a far data dal 1° gennaio 2020, subentra alla ditta Andreoli
Silvano, con sede in Teglio, nel contratto relativo all’intervento di
manutenzione urgente sistemazione idraulica del torrente Margatta
mediante escavazione con compensazione di materiale inerte in Comune
di Teglio sopraindicato;
il decreto n. 5849 del 15 maggio 2020, con il quale è stato approvato lo
stato di avanzamento dei lavori effettuati dall'impresa Andreoli Silvano,
precedentemente all’affitto di ramo d’azienda, pari a Euro 17.115,00 oltre
IVA al 22%;
il decreto n. 10430 del 9 settembre 2020 con il quale è stato approvato il
secondo stato di avanzamento dei lavori sopracitati;

CONSIDERATO che l’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa
8029 “Interventi infrastrutturali a seguito di calamità naturali aventi carattere di
urgenza o somma urgenza” del Bilancio Regionale che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali
risulta un importo netto dei lavori eseguiti pari a Euro 32.648,72, comprensivo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.500,00, oltre IVA al 22%
pari a euro 7.182,72 per un importo complessivo pari a Euro 39.831,44;
PRESO ATTO che a seguito dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori coi
decreti nn. 5849/2020 e 10430/2020 sopracitati sono stati corrisposti Euro 27.115,00
oltre IVA, ridotti di Euro 3.320,00, quale canone di cui sopra, e pertanto resta da
corrispondere all’impresa un saldo di Euro 5.533,72 oltre IVA;
TENUTO CONTO che l’importo degli incentivi previsti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii. ammonta a Euro 1.314,08;
RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dai quali risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti

2

ammonta a Euro 32.648,72 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’UTR Montagna;
DATO ATTO che la documentazione di cui trattasi è conservata agli atti della
presente UO sotto la responsabilità del Dirigente;
VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e ss.mm.ii. nonché il regolamento di contabilità e la
legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
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 e integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti
dalla presente disposizione;
VISTI, 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";
• i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e in particolare la D.G.R.
XI/1678 del 27 maggio 2019 di nomina della Dott.ssa Adriana Giovanna May
quale Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Montagna e la D.G.R.
XI/2585 del 2 dicembre 2019;
DECRETA
1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare
esecuzione dell’intervento di manutenzione urgente sistemazione idraulica
del torrente Margatta mediante escavazione con compensazione di
materiale inerte in Comune di Teglio con importo netto finale di Euro
32.648,72, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 39.831,44;
2. di poter liquidare all’impresa 2A COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Milano, la
somma di Euro 5.533,72 oltre IVA al 22% quale rata di saldo;
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3. di quantificare in complessivi Euro 1.314,08 gli incentivi per funzioni tecniche
previste ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti
Pubblici” e ss.mm.ii.;
4. 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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