DECRETO N. 9449

Del 30/06/2022

Identificativo Atto n. 634

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

OCDPC 558/2018 – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL
TORRENTE SCUROPASSO IN COMUNE DI CIGOGNOLA, PIETRA DE’ GIORGI E
ROCCA DE’ GIORGI (PV) – INTERVENTO OCDPC727-2021-PV-035 – CUP
E33H19000550003 CIG 89375668C7. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE
E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI

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

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018, n. 558
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni 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 meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre
2018”.
DATO ATTO che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile il piano degli interventi
annualità 2021 di cui all’ordinanza 727 del 23 dicembre 2020 (nota prot. POST/13059 del
16/03/2021).
VISTO il decreto n. 4978 del 13/04/2021 del Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro
aggregazioni – Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali che ha nominato Responsabile
Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto il Dott. Fabio Lombardi, Dirigente dell’Ufficio
Territoriale Regionale Pavia e Lodi, delegando a quest’ultimo la nomina dei dipendenti interni che
partecipano – nei rispettivi ruoli – alle attività di affidamento lavori, direzione lavori e quant’altro
necessario allo svolgimento degli stessi.
VISTA la nota Protocollo AE10.2021.0002600 del 10/06/2021 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha nominato i soggetti coinvolti, compresi i progettisti.
DATO ATTO:
- che con decreto n. 13480 dell’11/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento n. OCDPC727-2021-PV-035 del Piano degli interventi 2021, relativo ai lavori di
ripristino della sezione idraulica del torrente Scuropasso mediante rimozione di sedimenti e piante
e ripristino di opere danneggiate nei comuni di Cigognola, Pietra de’ Giorgi e Rocca de’ Giorgi (PV)
per un importo complessivo di € 200.000,00;
- che con decreto n. 17264 del 13/12/2021 sono stati aggiudicati, mediante gara esperita tramite
Piattaforma SINTEL, all’impresa Zandalasini Costruzioni SRL, con sede in Via Luigi Goia 102Mortara (PV), i lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Scuropasso mediante
rimozione di sedimenti e piante e ripristino delle opere danneggiate nei comuni di Cigognola,
Pietra de’ Giorgi e Rocca de’ Giorgi (PV) per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 4,20%, di €
154.224,17, di cui € 3.092,24 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €
33.929,32 per IVA 22%; col medesimo decreto è stato assunto l’impegno n. 32799/2022 a valere
sul capitolo 013815 di € 188.153,49.
VISTO il contratto in data 28/01/2022 n. 2549 di Rep., registrato a Pavia il 07/02/2022 al n. 269 –
serie 3, con il quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’Impresa Zandalasini Costruzioni srl
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con sede in Mortara (PV) per l’importo di € 154.224,17 al netto del ribasso d’asta del 4,20%.
VISTA la perizia di variante dei lavori di cui trattasi approvata con decreto del Dirigente dell’Ufficio
Territoriale Regionale Pavia e Lodi n. 2883 del 07/03/2022 per un importo complessivo di €
200.000,00.
VISTO il decreto n. 5741 del 02/05/2022 col quale si autorizzava l’impresa Zandalasini Costruzioni
SRL con sede in Mortara (PV) al subappalto di una parte dei lavori all’impresa CMC Costruzioni SRL
con sede in Potenza (PZ) per un importo presunto di € 15.000,00 di cui € 500,00 per oneri di
sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 105 del DLgs 50/2016.
VISTI gli atti di contabilità finale in data 10/06/2022 ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data
13/06/2022 nel quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da contratto.
VERIFICATA, da parte dello scrivente Ufficio Territoriale Regionale, la regolarità della
documentazione fiscale prodotta dall’impresa Zandalasini Costruzioni srl con sede in Mortara (PV).
RICHIAMATI:
- il decreto n. 17264 del 13/12/2021 di aggiudicazione, accertamento e impegno di spesa pari ad €
154.224,17;
- la nota di liquidazione n. 2390 del 05/04/2022 di € 116.022,00 (compresa IVA) a favore
dell’impresa Zandalasini Costruzioni srl con sede a Mortara (PV) con la quale si è provveduto a
liquidare la somma dovuta.
RITENUTO pertanto di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione
in data 13/06/2022 allegato al presente atto.
VISTA 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 dell’anno in corso.
DATO ATTO che per le opere in oggetto sono dovuti al personale gli incentivi previsti,
conformemente all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 3.217,00 a valere sul
capitolo di bilancio 11.02.202.8029, che verrà liquidato con successivo provvedimento ai sensi
della Dgr n. 566 del 24/09/2018.
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.
VISTA la LR 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”.
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VISTO il “III provvedimento organizzativo 2018” approvato con DGR 182/2018 con il quale è stato
definito il nuovo assetto della Giunta Regionale, a seguito dell'avvio della XI legislatura.
RICHIAMATO il “IX provvedimento organizzativo 2019” approvato con DGR 2190/2019 che
conferisce al Dott. Fabio Lombardi l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Territoriale Pavia e Lodi.
RICHIAMATO il “XII provvedimento organizzativo 2019” approvato con DGR 2585/2019 che
stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla Presidenza.
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni citate in premessa, gli atti di contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione in data 13/06/2022, allegato al presente atto, dei lavori di “Ripristino della
sezione idraulica del torrente Scuropasso mediante rimozione di sedimenti e piante e ripristino
delle opere danneggiate nei comuni di Cigognola, Pietra de’ Giorgi e Rocca de’ Giorgi (PV)” con
importo netto finale di € 149.652,72 oltre ad IVA al 22% per un importo complessivo pari a €
182.576,32;
2. di poter liquidare all’Impresa Zandalasini Costruzioni srl con sede in Mortara (PV), la somma di €
54.552,72 oltre ad IVA al 22% quale rata di saldo;
3. di quantificare in complessivi € 3.217,00 l’incentivo previsto ai sensi dell’art. 113 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 a valere sul capitolo di bilancio 11.02.202.8029, che verrà liquidato con successivo
provvedimento ai sensi della Dgr n. 566 del 24/09/2018;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti
ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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