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Piazza del Municipio – 29014 –Castell’Arquato (PC) 

 

 

 
Determinazione  n. 162 del  27 09 2019 

 

 

 

 

Oggetto: L.R. 2/2004 E S.M.I. - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. PIANO 

TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020. ANNUALITA' 2019. OPERE DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE SUL 

TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA - LOTTO FUNZIONALE 

SCORPORABILE "A" STRADE IN LOCALITA' BERTONAZZI, MALVISI E GAZZOLA, 

IN COMUNE DI MORFASSO. CUP: E67H19000870002 – CIG: Z6529BF084. 

AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI ALLA DITTA ESECUTRICE. IMPEGNO DI 

SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 

118/2011); 

 

VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda; 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-2_Principio_applicato_contabilita_finanziaria.doc


VISTO il vigente Regolamento Interno di Contabilità; 

 

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta n. 19 del 6/07/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ad opere di ammodernamento della viabilità comunale in varie località dei 

Comuni di Morfasso e Vernasca, relativamente alla “Annualità 2019” della programmazione 

complessivamente denominata “L.R. 2/200 Programma Triennale Investimenti 2018-2020”; 

 

PRECISATO che nel Quadro Economico del progetto compare il Lotto Funzionale Scorporabile 

“Morfasso A” riguardante la manutenzione straordinaria della strada comunale in località Malvisi, 

Bertonazzi e Gazzola in Comune di Morfasso, per i seguenti importi: 

 

- per lavori €          19.600,00 

- per Oneri per la Sicurezza di Cantiere (non soggetti a ribasso d’asta) €       400,00 

- Totale netto a base d’asta €        20.000,00 
 

TENUTO CONTO CHE il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 

4/2 del d. lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento 

in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui 

l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la 

prestazione); 

 

VISTO il nuovo testo dell’art.183 T.U.E.L., modificato dal d.lgs 118/11, che al co. 5 recita: “Tutte 

le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 

viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 

ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso 

esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non 

determinano movimenti di cassa effettivi.” 

   

-Atteso che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Nuovo Codice dei Contratti, 

approvato con il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione dei lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, 

mediante affidamento diretto, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

-Viste le linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti in ordine alle “Procedure per 

l’affidamento dei Contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ed in particolare quanto 

previsto al punto 4 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

Euro; 

 

VISTA la “Determinazione a Contrarre” n. 153 del 16/09/2019, mediante la quale è stato stabilito 

che, per l’affidamento dell’intervento denominato Lotto Funzionale Scorporabile “Morfasso A” 

riguardante la manutenzione straordinaria delle strade comunali per Malvisi, Bertonazi e Gazzola, si 

sarebbe ricorso ad un affidamento diretto, in quanto il cantiere di cui trattasi è finitimo ad un 

analogo intervento del Comune di Morfasso, per cui ci si sarebbe rivolti direttamente alla Impresa 

già presente, ovviamente contro un miglioramento dei prezzi d’elenco; 

 

DATO ATTO che, in assolvimento della minima procedura telematica obbligatoria per qualsiasi 

forma di affidamento lavori è stata inviata alla ditta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.. con 



sede a San Nicolò di Rottofreno (PC) via Agazzano, 60, P. IVA 00111180337, rigorosamente via 

PEC in data 19/09/2019, un invito a presentare un’offerta per i lavori di cui trattasi munita di tutta la 

documentazione obbligatoria richiesta; 

 

RESO NOTO che la soprascritta Impresa ha debitamente fatto seguito con nota PEC n. 3394 in 

data 20/09/2019, presentando la migliore offerta pari ad € 19.784,40; 

 

DATO ATTO che, operata una opportuna verifica riferita a quanto addotto dalla Ditta offerente, 

non sussistono problematiche connesse; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di competenza e dei 

provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’avvio delle opere di 

cui trattasi; 

 

VISTI gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.; 

 

- Richiamata la deliberazione di  Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda n. 8 del 31/7/2017, 

esecutiva ai sensi di legge,  con la quale  è stata  approvata la Convenzione con  l’Unione Alta val 

Nure per l’utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l’espletamento delle 

funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi 

a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali ed europei.  

 

D E T E R M I N A 
 

 

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1)  DI AFFIDARE, in via definitiva, come di seguito enunciato: 

 

* intervento denominato Lotto Funzionale Scorporabile “Morfasso lotto A” riguardante la 

manutenzione straordinaria delle strade comunali per Bertonazzi, Malvisi e Gazzola in Comune di 

Morfasso alla ditta BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.. con sede a San Nicolò di Rottofreno 

(PC) via Agazzano, 60, P. IVA 00111180337, per un importo contrattuale € 19.784,40, di tanto 

diminuito per effetto dell’offerta presentata. 

 

 

2) DI DARE ATTO che, dall’applicazione del prezzo offerto, si è verifica una economia 

complessiva di € 215,60, i quali, per precise condizioni dettate dal Servizio Aree Protette e Sviluppo 

della Montagna della regione Emilia-Romagna, non potranno essere riutilizzati per maggiori lavori 

o spese. 

 

 

3)  DI IMPEGNARE la spesa necessaria all’affidamento dei lavori e per tutte le successive fasi di 

realizzazione del Programma secondo il prospetto di seguito indicato: 

 

* per realizzazione intervento lotto A) in Comune di Morfasso - impresa esecutrice BOCCENTI 

GIOVANNI E FIGLI S.R.L.. con sede a San Nicolò di Rottofreno (PC) via Agazzano, 60 - importo 

al lordo di I.V.A. - €  24.136,96, 

 



secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con imputazione all’intervento Cap. Int. 

20810101/1 voce “costruzione strade e piazze”, con esigibilita’ nell’anno 2019. 

 

 

4)  DI DARE ATTO, di aver preventivamente accertato, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di 

spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 

e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

 

        IL RESPONSABILE F.F. 

  

        
    
 


