
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
Provincia di Piacenza 

 

 

Determinazione n.  49 del 2.3.2019 
 

 

LAVORI: L.R. n. 2/2004. PROGRAMMA TRIENNALE INVESTIMENTI 2018-2020.  

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di 

Morfasso e Vernasca. INTERVENTI RIFERITI ALLA ANNUALITA’ 2018. 

INTERVENTO LOTTO “A” DI MORFASSO. CUP: C57H18001030002 CIG: Z18253C953. 

ACQUISIZIONE DEL CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI E DEL CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA STAZIONE APPALTANTE 

ED IMPRESA ESECUTRICE – LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALL’IMPRESA 

ESECUTRICE. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

- Dato atto che con atto di Giunta dell’Unione n. 21 del 23/07/2018 è stata approvata la 

progettazione esecutiva recante: “L.R. n. 2/2004. Programma Triennale Investimenti 2018-2020 - 

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte della viabilità comunale nei Comuni di 

Morfasso e Vernasca. Annualità 2018”, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione 

Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi all’uopo incaricato, all’interno della quale progettazione 

compare il Lotto Funzionale Scorporabile “B” relativo agli interventi riguardante la strada detta 

“dei Granelli” in Comune di Vernasca per gli importi di seguito esplicitati: 

- importo netto lavori €     33.500,00 

- Oneri di Sicurezza €             500,00 

Totale lavori netto lavori a base d’asta €   34.000,00 

Oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione per I.V.A. (22 %), Spese Tecniche ed 

imprevisti; 

      

- Precisato che, a seguito di Gara fra n. 3 Operatori Economici iscritti presso l’Albo della Stazione 

Appaltante, i lavori di cui al Lotto Funzionale “B” con determinazione del Responsabile del 

Servizio Tecnico F.F. n. 131 del 5/09/2018 - sono stati affidati all’impresa  FRANZINI S.R.L. – 

loc. Case Bertoncini – Vernasca (PC), per un importo contrattuale di € 31.655,00 di tanto diminuito 

del ribasso offerto in sede di gara pari al 7,00 %, applicato sull’ammontare dei lavori e non sugli 

“Oneri per la sicurezza di cantiere”; 

 

- dato atto che con medesima determinazione n. 131/2018, stabiliva di impegnare la somma 

complessiva di € 38.619,10 per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

 

- 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 sono stati consegnati in data 12/11/2018 giusto Verbale di Consegna in pari 

data; 

 



- Reso noto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico F.F. n. 197/2018 

recante: “L.R. 2/04 – annualità 2018 – approvazione Perizia per la ridefinizione del Quadro 

Economico ed approvazione atto di sottomissione.”, grazie alla quale si è provveduto ad autorizzare 

alcuni “maggiori lavori” resisi necessari durante la realizzazione del progetto originariamente 

approvato, a scopo di migliorare il risultato finale dell’opera, maggiori lavori coperti 

finanziariamente col reimpiego di parte delle somme accantonate quali “Imprevisti”; 

 

- Precisato pertanto che il nuovo “Quadro Economico” per il Lotto Funzionale “B” di Vernasca era 

il seguente: 

* importo netto lavori (decurtato cioè del ribasso di Gara del 7,00 %) € 31.655,00 oltre IVA 22 % 

per un totale di € 38.619,10;  

 

* variazione per finanziamento di Maggiori Lavori mediante utilizzo di una quota delle somme 

accantonate quali “Imprevisti”, con incrementandolo di € 4.714,75, portando così la disponibilità 

complessiva ad € 43.333,85 per il lotto di intervento a favore del Comune di Vernasca; 

 

- Visto l’Atto di Sottomissione debitamente sottoscritto tra le parti; 

 

- Dato atto che i lavori hanno avuto regolare compimento, entro i termini contrattuali; 

 

- Dato quindi atto che Il Direttore dei Lavori ha redatto il “Conto Finale Lavori Eseguiti” costituito 

dai seguenti documenti: 

 

 Stato Finale dei Lavori Eseguiti 

 Certificato di Pagamento      

 Certificato di Ultimazione dei Lavori 

 Certificato di Regolare Esecuzione 

 

e che detta contabilità finale reca i seguenti importi: 

 

importo totale netto lavori eseguiti €        35.519,00 

da cui si deducono per precedenti S.A.L. €                0,00 

credito residuo della ditta esecutrice pari ad €      35.519,00 

oltre all’I.V.A. di legge; 

 

- Tenuto conto che le opere sono state eseguite entro i termini contrattuali e secondo le indicazioni 

impartite dalla Direzione dei Lavori; 

 

- Vista la fattura 16/EL/SE2019 in data 26/02/2019 presentata dalla ditta esecutrici a tacitazione di 

ogni avere per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- Dato atto che la maggior spesa che si rileva rispetto all’importo contrattuale è dovuta a maggiori 

lavori allo scopo di conferire alle opere il miglior esito tecnico; 

 
Visto la Convenzione stipulata con l’Unione Montana Alta Val Nure per la gestione tecnica 
degli interventi di natura idrogeologica, forestale e viabilistica riguardante il territorio 
dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda; 
 
Visti: 
* lo Statuto dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda; 
* il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 



* il D.Lgs. n. 118/2011: 
* il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 

DETERMINA 
 

1. Di acquisire ed approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti dalla ditta FRANZINI S.R.L. – loc. 

Case Bertoncini – Vernasca (PC), e di definire i rapporti tra la Stazione Appaltante ed impresa 

esecutrice in base al progetto “L.R. n. 2/2004 “Programma Triennale Investimenti -  annualità 2018 

- Opere di miglioramento della viabilità comunale di Vernasca – Lotto “B” come segue: 

 

ammontare netto dello Stato Finale dei lavori Eseguiti    €  35.519,00 

A dedurre acconti precedentemente corrisposti    €           0,00 

Totale da erogare a saldo (Credito residuo dell’Impresa)   €  35.519,00 

(oltre all’I.V.A. del 22 %). 

 

2. Di erogare, pertanto, all’Impresa esecutrice ditta FRANZINI S.R.L. – Case Bertoncini di 

Vernasca, a titolo di saldo, la somma di € 35.519,00 oltre all’I.V.A. del 22 % (da versarsi 

direttamente all’Erario), in base alla fattura n. 16/EL/SE2019 in data 26/02/2019 di complessivi € 

43.333,18 dei quali € 35.519,00 da liquidare alla ditta Franzini S.R.L., mentre la somma di € 

7.814,18 – corrispondenti all’importo dell’IVA 22 % - da versarsi direttamente all’Erario. 

 

3. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, debitamente compilato e 

sottoscritto 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 confermare che la somma complessiva di € 43.333,18 (I.V.A. compresa) trova corretta 

imputazione al Cap. U 1, cod.20810101 e cod. 20810101/1, denominazione “costruzione di strade e 

piazze”, impegno n. 352/2018. 

       IL RESPONSABILE F.F. 

 
 

 

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

 

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


