
UNIONE COMUNI MONTANI  

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 

 

DETERMINAZIONE N. 220… DEL 9 12 2019…. 

 

 

LEGGE REGIONALE 2/2004 E S.M.I. - “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA”. 

ANNUALITA’ 2019. 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTE DI VIABILITA’ COMUNALE 

NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORFASSO E VERNASCA. 

CUP: E67H19000870002. 

ACQUISIZIONE ED APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA PER “MAGGIORI 

LAVORI” FINANZIABILI COL REIMPIEGO DI SOMME ORIGINARIAMENTE 

ACCANTONATE QUALI “IMPREVISTI”. REIMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DI 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 dell’Alta Val d’Arda; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

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

relativo ad opere di Manutenzione della viabilità comunale in varie località dei Comuni di Morfasso e 

Vernasca finanziate dal Fondo Regionale per la Montagna ai sensi della L.R. 2/2004 e s.m.i.; 

 

Precisato che il Quadro Economico Progettuale originario è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO INIZIALE (progetto approvato con delibera Giunta n. 19/2019) 

- importo netto lavori lotto A) Morfasso (compreso oneri per la Sicurezza di Cantiere) €    20.000,00 

- importo netto lavori lotto B) Vernasca (compreso oneri per la Sicurezza di Cantiere) €    24.000,00 

Totale Lavori al netto €            44.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €          880,00 

- importo IVA €          9.680,00 

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


- importo “Imprevisti” €         1.733,77 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €     12.293,77   12.293,77 

_______________________________________________________________________________________ 

Totale complessivo progetto €           56.293,77 

============================================================================= 

 

Dato atto che con determinazione “a contrarre” del Responsabile F.F. n. 153 del 16/09/2019 si è optato per 

un affidamento dei lavori in forma diretta; 

 

Reso noto che i lavori di cui ai Lotti A) e B) sono poi stati regolarmente appaltati come di seguito descritto: 

 

- Lotto A) Comune di Morfasso all’impresa “Boccenti Giovanni & Figli S.R.L.” – via Agazzano, 60 – San 

Nicolò di Rottofreno (PC) per un importo contrattuale di € 19.784,40 di tanto diminuito per effetto 

dell’offerta presentata, determina di affidamento definitivo n. 162 del 27/09/2019; 

 

- Lotto B) Comune di Vernasca all’impresa “Franzini S.R.L.” – Loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC) per un 

importo contrattuale di € 23.750,00 di tanto diminuito per effetto dell’offerta presentata, determina di 

affidamento definitivo n. 167 del 01/10/2019; 

 

Reso altresì noto che, con le determine sopraccitate sono stati adottati i relativi “Impegni di Spesa”; 

 

Dato quindi atto che il Quadro Economico viene così ridefinito:  

 

QUADRO ECONOMICO RIDEFINITO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO 

- importo contrattuale Lotto A) €      19.784,40  

   Lotto B) €      23.750,00   

Totale €         43.534,40 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €           880,00 

- importo IVA €           9.577,57 

- importo “Imprevisti” €                     1.733,77 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €     12.191,34   

_______________________________________________________________________________________ 

Totale complessivo progetto €                   55.725,74 

 

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire alcune opere “a 

complemento e completamento” di quanto inizialmente progettato, anche e soprattutto per supplire a 

problematiche tecniche non visibili e/o valutabili in sede progettuale; 

 

Reso noto che il Direttore de Lavori ha provveduto ad acquisire presso l’Amministrazione dell’Unione un 

parere favorevole circa l’impiego delle somme originariamente accantonate quali “Imprevisti”; 

 

Vista la “PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI” presentata dal Direttore dei Lavori che 

presenta il seguente Quadro Economico: 

 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA 

 

- importo lavori  Lotto A) €      20.805,52  

   Lotto B) €      24.150,00   

Totale €         44.955,52 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 



- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €           880,00 

- importo IVA €           9.890,21 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €     10.770,21   

_______________________________________________________________________________________ 

Totale complessivo progetto €                   55.725,74 

============================================================================= 

 

Visti gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
Precisato che i Maggiori Lavori sono perfettamente finanziabili col reinvestimento delle somme 

inizialmente accantonate quali “Imprevisti”, senza peraltro intaccare le economie derivanti dall’applicazione 

dei ribassi di Gara Il totale complessivo del costo finale dell’intervento NON fuoriesce dalla somma 

complessivamente assegnata dalla Regione Emilia-Romagna; 

 

Preso atto dell’“Atto di Sottomissione” debitamente sottoscritto dalla impresa affidataria del Contratto 

principale per l’esecuzione dei Maggiori Lavori; 

 

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.  

 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m; 
 

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 approvare la “Perizia Suppletiva per Maggiori Lavori” prodotta dal Direttore dei Lavori così come 

specificato in premessa, in quanto lievemente superiori alla discrezionalità della Direzione Lavori, ma 

motivati dalla volontà di ottenere il miglior risultato tecnico degli interventi stabiliti, permettendo la 

risoluzione di lievi aspetti di dettaglio. 

 

2) Di dare atto che il nuovo Quadro Economico è il seguente: 

 

- importo lavori  Lotto A) €      20.805,52  

   Lotto B) €      24.150,00   

Totale €         44.955,52 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- quota incentivante D.Lgs. 50/2016 €           880,00 

- importo IVA €           9.890,21 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €     10.770,21   

_______________________________________________________________________________________ 

Totale complessivo progetto €                   55.725,74 

============================================================================= 

 

3) Di prendere altresì atto che i maggiori lavori vengano, di fatto, affidati alle Ditte titolari dei Contratti 

principali, e da Questi accettati come risulta dall’ “Atto di Sottomissione” debitamente sottoscritto; 

 



4) Di rideterminare che l’impegno della spesa necessaria all’intervento L.R. 2/2004 e S.M.I. - Annualità 

2019 - avverrà ora secondo il seguente schema: 

 

* per realizzazione intervento nel Comune di Morfasso – a favore della l’Impresa Esecutrice  

“Boccenti Giovanni & Figli S.R.L.”. - importo al lordo di I.V.A. - €    25.382,74 

 

* per realizzazione intervento nel Comune di Vernasca – a favore della Impresa Esecutrice  

“Franzini S.R.L.”. - importo al lordo di I.V.A. - €      29.463,00 

* per incentivi funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 €        880,00 

_____________________________________________________________________________________ 

Totale impegni                55.725,74 

===============================================================

   

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 come segue: Uscita Cap. int. 20810101/1 

denominato: “costruzione strade e piazze”, con esigibilità nell’anno 2019. 

 

5) 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. 

(Claudio Celaschi) 

        
 

 

 

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; 
 
data …………….. 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        - Rag. Carla Cantarelli - 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


