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“SERVIZIO TECNICO” 
 

 
 
 

Determinazione  n.  158    
del   30.12.2017          
 
 
 
Oggetto: L.R. n. 2/04 e S.M.I. Fondo Regionale per la Montagna Annualità 2017. Piano Annuale 
Operativo. Opere di miglioramento della viabilità comunale nei Comui di Morfassso e Vernasca . 
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI - APPROVAZIONE DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA 
STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE. 

 

SETTORE TECNICO 
 
Vista la Convenzione in essere tra l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda e l’Unione Montana 
Alta Val Nure relativa alla gestione tecnica degli interventi di cui al Fondo Regionale per la 
Montagna – L.R. 2/04 e S.M.I. 
Il Responsabile Tecnico Claudio Celaschi adotta il presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
- Premesso che la Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda è titolare di un contributo a valere sul 
Fondo Regionale della Montagna - L.R. n. 2/2004. Annualità 2017 per il Piano Annuale Operativo 
2017 per: opere di miglioramento della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso e Vernasca; 
 
- Dato atto che con atto di Giunta dell’Unione n. 16 del 31/07/2017 è stato approvato la 
progettazione esecutiva ai sensi del Regolamento in oggetto relativi alle opere di cui trattasi, redatto 
dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, 
all’interno della quale compare il progetto relativo ai Comuni di Morfasso e Vernasca per gli 
importi di seguito esplicitati 
 
PROGETTO:   MORFASSO Lotto A 

Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità nella località “Pedina, tratte varie ” in 

Comune di Morfasso di complessivi € 29.738,00, così distribuiti: 
 

- per lavori ed oneri di Sicurezza di Cantiere 26.300,00 

- Imprevisti 408,00 

- Importo I.V.A. 10 %   2.630,00 

- Spese tecniche 400,00 

Totale progetto Morfasso  29.738,00 

 

 



 

 

PROGETTO:   VERNASCA Lotto B 

Lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità nella località “Settesorelle e 

Vezzolacca ” in Comune di Vernasca di complessivi € 43.507,09, così distribuiti: 

 
 

 
 
- Precisato che i lavori sono stati affidati con apposita determinazione del Responsabile del Settore 
Tecnico n. 141/2017 come segue: 
 
Lotto A “Morfasso” all’impresa BOCCENTI Giovanni & Figli  S.R.L. – via Agazzano 60 – San 
Nicolò di Rottofreno (Pc) per un importo contrattuale di € 26.041,00; 
 
Lotto B “Vernasca” all’impresa FRANZINI  S.R.L. – Località Case Bertoncini  – Vernasca (Pc) per 
un importo contrattuale di € 36.870,88; 
 
- Precisato altresì che per l’ufficio di Direzione dei Lavori è incaricato è stato il medesimo 
progettista e Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico 
dell’Unione Montana Alta Val Nure p.a. Claudio Celaschi; 
 
- Dato atto che i lavori hanno avuto regolare inizio e sono stati regolarmente portati a termine dalle 
imprese esecutrici; 
 
- Dato quindi atto che Il Direttore dei Lavori ha presentato, per ciascuno degli interventi enunciati, 
un “Conto Finale Lavori Eseguiti” costituito dai seguenti documenti: 

 
 Stato Finale dei Lavori Eseguiti 
 Certificato di Pagamento      
 Relazione di accompagnamento allo S.F. 
 Certificato di Ultimazione dei Lavori 
 Certificato di Regolare Esecuzione 
 
e che dette contabilità finali reca i seguenti importi: 
 
Lotto A “Morfasso” 
Importo totale netto lavori eseguiti 26.200,00 
Da cui si deducono per precedenti S.A.L.  0,00 

Credito residuo della Ditta esecutrice (oltre I.V.A. di legge) 26.200,00 
 
Lotto B “Vernasca” 
Importo totale netto lavori eseguiti 37.900,00 
Da cui si deducono per precedenti S.A.L.  0,00 

Credito residuo della Ditta esecutrice (oltre I.V.A. di legge) 37.900,00 
 
 
- Tenuto conto che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni 
impartite dalla Direzione dei Lavori; 
 

- per lavori ed oneri di Sicurezza di Cantiere 38.000,00 

- Imprevisti 1.107,09 

- Importo I.V.A. 10 %   3.800,00 

- Spese tecniche 600,00 

Totale progetto Vernasca  43.507,09 



- Dato atto che non si sono rilevate maggiori spese e la differenza tra l’importo contrattuale e 
l’importo Stato Finale è coperta mediante il reinvestimento delle economie derivanti dai ribassi di 
gara e delle somme a disposizione dell’Amministrazione inizialmente accantonate  quali 
“imprevisti”; 
 
- Visti Decreto Legislativo  n° 267 del 18/08/2000 e s. m. e i.; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare gli Stati Finali dei lavori eseguiti ai sensi del P.A.O. 2017 e di definire i rapporti tra 
la Stazione Appaltante ed imprese esecutrici in base al progetto “L.R. n. 2/2004. Fondo regionale 
per la Montagna annualità 2017 - Piano Annuale Operativo 2017 - Opere di miglioramento della 
viabilità comunale di Morfasso e Vernasca : 
 
Lotto A “Morfasso” 
Importo totale netto lavori eseguiti 26.200,00 
Da cui si deducono per precedenti S.A.L.  0,00 

Credito residuo della Ditta esecutrice (oltre I.V.A. di legge) 26.200,00 

Lotto B “Vernasca” 

Importo totale netto lavori eseguiti 37.900,00 
Da cui si deducono per precedenti S.A.L.  0,00 

Credito residuo della Ditta esecutrice (oltre I.V.A. di legge) 37.900,00 
 
 
2. Di erogare a saldo: 
- all’Impresa esecutrice BOCCENTI Giovanni & Figli  S.R.L. – via Agazzano 60 – San Nicolò di 
Rottofreno (Pc) l’importo di  € 26.200,00 oltre all’I.V.A. di legge; 

- all’Impresa esecutrice FRANZINI  S.R.L. – Località Case Bertoncini  – Vernasca (Pc) ) l’importo 
di  € 37.900,00 oltre all’I.V.A. di legge. 

 

3. Di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori, debitamente compilati e sottoscritti 
dalle parti. 
 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al “Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della 
Montagna” unitamente a tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione finale. 
 
5. Di dare atto che la somma di cui trattasi è stata debitamente impegnata con deliberazione di 
Giunta n. 4 del 12.05.2017– impegno . n. 288/2017. 
 
6. Di confermare che la somma complessiva di € 70.510,00 (I.V.A. compresa) trova corretta 
imputazione al Cap. 2080101/1 voce “Costruzione di strade e piazze”.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Celaschi Claudio 

                                                                                        
 

 
 

 



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
L’impegno contabile n. 288/2017. 
 
Castell’Arquato,   
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                      Rag. Carla Cantarelli 
……………………………………………………………………………………… 


