DECRETO N. 4713

Del 07/04/2022

Identificativo Atto n. 379

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

OCDPC 558/2018 - INTERVENTO N. LN145-2021-558-LO-049 DEL PIANO DEGLI
INTERVENTI 2021 – CASALPUSTERLENGO– SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE SPONDE E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE IN ALVEO – COLATORE
BREMBIOLO (LO008). IMPORTO FINANZIAMENTO € 150.000,00 – DECRETO DI
APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI . CUP E45H21000100001.
CIG 8861840DB3

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

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PAVIA E LODI
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n.
558, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018».
DATO ATTO che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi
annualità 202I con nota n. DPC/POST/7703 del 12/12/2021);
VISTO il decreto n. 4978 del 13.04.2021 del Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro
aggregazioni - Coordinamento degli UTR che ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per
l’intervento in oggetto il Dott. Fabio Lombardi, Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi

RICHIAMATI:
• Il decreto n. 10813 del 04/08/2021 con il quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento n. n145-2021-558-LO-049 del piano degli interventi
2021, relativo ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle sponde e rimozione
delle alberature in alveo – Colatore Brembiolo (LO008) nel comune di Casalpusterlengo importo finanziamento € 150.000,00 ;
• il decreto a contrarre n.11264 del 17 agosto 2021 con il quale è stato approvato
l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui sopra tramite procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel, ai sensi
dell’art. 1. della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari,
applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97 del D.lgs 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 1. Della Legge 120-2020, con contratto da
stipulare a corpo e a misura;
• il decreto n. 17263 del 13/12/2021 con il quale sono stati aggiudicati all’Impresa
Consorzio delle Utenze Irrigue srl – con sede in comune di Codogno (Lo) ,i lavori di cui
sopra,- che ha offerto il ribasso del 2,411 pari a 2.663,90 sull’importo dei lavori soggetto
a ribasso pari a Euro 110.489,23, e quindi un prezzo pari a Euro 107.825,33, oltre a Euro
4.153,78 di oneri per la sicurezza per un totale di Euro 111.979,11 oltre IVA al 22% pari
a Euro 24.635,40 per un importo complessivo pari a Euro 136.614,51 ed è stato assunto il
contestuale impegno; con il medesimo decreto è stato assunto l’impegno n. 32644/2021
riaccertato con il n. 39456/2022
• il contratto sottoscritto in data 20/12/2021 n. 427 di Rep., registrato a Lodi il
07/01/2022 al n. 2 – serie 2, con il quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati
direttamente Consorzio delle Utenze Irrigue srl – con sede in comune di Codogno (Lo) per
l’importo di Euro 111.979,11 al netto del ribasso d’asta dell’2,411%, comprensivo degli
oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad Euro 4.153,78;
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VISTI gli atti contabili relativi allo 1° S.A.L. a tutto il 29/03/2022, dei quali risulta che l’importo netto dei
lavori eseguiti dall’Impresa Consorzio Utenze Irrigue srl con sede in comune di Codogno ammonta a
Euro 99.271,42 oltre IVA al 22%;
VISTO il certificato di pagamento della rata dell’importo di Euro 98.775,06 oltre IVA al 22% a firma del
Responsabile del Procedimento, relativo ai lavori eseguiti per l’importo di Euro 99.271,42 assoggettato
alla ritenuta di legge pari allo 0,05% (Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva);
RITENUTO, pertanto, di approvare IL 1° S.A.L. relativo all’intervento di sistemazione e messa in
sicurezza delle sponde e rimozione delle alberature in alveo – Colatore Brembiolo (LO008) nel
comune di Casalpusterlengo, corredato dalla documentazione contabile e dal certificato di
pagamento;

DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E45H21000100001
DATO ATTO che la documentazione di cui trattasi è conservata agli atti della presente U.O.
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 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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti ai sensi di legge.
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
perso-nale, nonché il XII° Provvedimento organizzativo 2019 della XI° legislatura approvata con
DGR 2585 del 02/12/2019 con il quale è stato affidato al dott. Fabio Lombardi l’incarico di
Dirigente dell’ Ufficio Territoriale Regionale Pavia Lodi e sono state individuate le relative
competenze;
DECRETA
1. Di approvare il 1° S.A.L. relativo all’intervento di sistemazione e messa in sicurezza delle

sponde e rimozione delle alberature in alveo – Colatore Brembiolo (LO008) nel comune di
Casalpusterlengo, corredato dalla documentazione contabile e dal certificato di
pagamento;
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2. Di poter liquidare all’Impresa Consorzio delle Utenze Irrigue srl- con sede in comune di
Codogno (Lo) la somma di Euro 98.775,06 oltre IVA al 22% pari a Euro 21.730,51 per un
importo complessivo pari a Euro 120.505,57 a valer sul capitolo di spesa n. 13815;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla
pubblicazione di cui all’ art. 23 del D. Lgs 33/2013.
5. di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi dell’art. 37 del
d.lgs 33/2012 e smi;
6. di trasmettere il presente decreto all’Impresa Consorzio Utenze Irrigue, al Commissario
Delegato – DG Territorio e Protezione Civile e p.c. al Coordinamento degli Uffici Territoriali
Regionali.

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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