DECRETO N. 1222

Del 07/02/2022

Identificativo Atto n. 123

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

OCDPC
558/2018
DECRETO
DI
IMPEGNO,
ACCERTAMENTO
E
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA IMMOBILIARE CARDANINI SRL DEI LAVORI DI
FORMAZIONE DIFESE SPONDALI, RIPRISTINO ARGINI E RIMOZIONE MATERIE IN
ALVEO CON TAGLIO PIANTE SUL TORRENTE LURIA E RIO LURIA E BRIGNOLO, NEL
COMUNE DI CODEVILLA (PV) – INTERVENTO OCDPC727-2021-PV-060 – CUP
E25H21000060002 CIG 8966270014

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 15/11/2018 n. 558 “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 2021 relativo all’art. 1, comma 1028, della L. 145/2018 (nota n. DPC/POST/7703 del
12/2/2021).
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
coinvolti nell’attuazione dell’intervento.
RICHIAMATO il decreto n. 14843del 04/11/2021del Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale
Pavia e Lodi col quale è stato validato e approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.
RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 14930 del 05/11/2021 del Dirigente dell’Ufficio Territoriale
Regionale Pavia e Lodi con il quale è stato approvato il ricorso alla procedura negoziata con il
criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016 per
l’affidamento dei lavori.
DATO ATTO che in data 05/11/2021, mediante piattaforma telematica per l’e-procurement di
Regione Lombardia – SINTEL, sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici, scelti
secondo i criteri indicati nel decreto a contrarre.
PRESO ATTO che hanno presentato l’offerta di gara n. 2 operatori economici: Impresa Immobiliare
Cardanini SRL con sede in loc. Casa Fontana, nel comune di Colli Verdi (PV), Impresa Emiliana
Conglomerati SPA con sede a Reggio Emilia (RE).
DATO ATTO che, ad esito delle operazioni di gara, l’offerta di massimo ribasso è stata quella
dell’impresa CARDANINI SRL, con sede in loc. Casa Fontana, 3 nel comune di Colli Verdi (PV), che
ha offerto il ribasso del 2,20% sull’importo a base d’asta di € 160.850,00 e quindi un prezzo al netto
del ribasso d’asta di € 154.287,08 più € 3.092,24 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre ad € 39.150,00 per somme a disposizione per un totale pari ad € 196.529,32.
CONSIDERATO che la verifica dei requisiti previsti dal Dlgs 50/2016 e ss.mm. e degli adempimenti
assicurativi e contributivi (DURC) ha dato esito positivo.
VISTO il report della procedura negoziata (allegato) rilasciato dalla piattaforma telematica SINTEL,
che riassume le fasi dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto citati, indica i ribassi offerti
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dagli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione, e quali di loro sono
stati ammessi alla gara.
RITENUTO di:
aggiudicare in forma definitiva l’appalto dei lavori di formazione difese spondali,
ripristino argini e rimozione materie in alveo con taglio piante sul Torrente Luria e Rio Luria e
Brignolo, nel Comune di Codevilla (PV) – Intervento OCDPC727-2021-PV-060 del Piano degli
Interventi 2021 all’impresa IMMOBILIARE CARDANINI SRL con sede in loc. Casa Fontana nel
comune di Colli Verdi (PV) che ha offerto un prezzo al netto del ribasso d’asta (2,20%) di €
157.379,32, di cui € 3.092,24 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €
34.623,45 di IVA (22%);
-

di impegnare a favore dell’impresa Immobiliare Cardanini SRL l’importo complessivo di €
192.002,77, composto da € 157.379,32 per lavori, di cui € 3.092,24 di oneri per la sicurezza, ed
€ 33.929,32 34.623,45 di IVA (22%) con imputazione al capitolo di spesa 13815 del bilancio
regionale 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
di accertare l’importo complessivo di € 192.002,77 a carico del Commissario Delegato
OCDPC 558/2018 (cod. 985175), imputato al capitolo di entrata 13814 dell’esercizio finanziario
2022, attestando l’esigibilità dell’obbligazione nel relativo esercizio finanziario;
di indicare in € 3.217,00 la somma per incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016 che verrà
impegnata con successivo atto.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel DLgs 126/2014 ed in particolare del principio
contabile di contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono
imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi
in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza
finanziaria potenziato secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza, cioè quando non ci sono ostacoli alla sua riscossione e diventa
pertanto esigibile.
ATTESTATA la rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata
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nell’esercizio finanziario 2022.
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3
della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
VERIFICATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi
degli art. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013.
DATO ATTO che il CUP assegnato all’intervento è: E25H21000060002.
VISTO il “III provvedimento organizzativo 2018” approvato con DGR n. 182 del 31 maggio 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 n. 2190 del 30
settembre 2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l’incarico di Dirigente dell’Ufficio
Territoriale Regionale 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 accertare l'importo complessivo di euro
192.002,77 a carico di COMMISSARIO
DELEGATO OCDPC N. 558/2018 (cod. 985175), imputato al
capitolo di entrata
4.0200.01.13814 dell’esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 192.002,77 a favore di IMMOBILIARE
CARDANINI S.R.L. (cod. 769620 ), imputato al capitolo di spesa
9.01.202.13815
dell’esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione;
3. di aggiudicare in forma definitiva i lavori di formazione difese spondali, ripristino argini e
rimozione materie in alveo con taglio piante sul Torrente Luria e Rio Luria e Brignolo, nel
Comune di Codevilla (PV) – Intervento OCDPC727-2021-PV-060 del Piano degli Interventi
2021 - all’impresa IMMOBILIARE CARDANINI SRL con sede in loc. Casa Fontana, 3 nel
comune di Colli Verdi (PV) che ha offerto un prezzo al netto del ribasso d’asta (2,20%) di €
157.379,32, di cui € 3.092,24 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €
34.623,45 di IVA (22%);
4. di indicare in € 3.217,00 la somma per incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2016 che verrà
impegnata con successivo atto;
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5. di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23 e 37
33/2013;

del

Dlgs

6. 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;
7. di trasmettere il presente decreto all’impresa IMMOBILIARE CARDANINI SRL e al
Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali – Milano.

IL DIRIGENTE
FABIO LOMBARDI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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