
UNIONE   DEI   COMUNI   MONTANI   “ALTA   VAL  D’ARDA” 
Piazza del Municipio, 3 – 29014 – Castell’Arquato (PC) 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E   N° 92  DEL 15.6.2020 

 

 

S E T T O R E      T E C N I CO  

 

OGGETTO:  “Tutela della risorsa idrica in ambito montano” – Progetto a favore dei Comuni di 

Morfasso e di Vernasca” - Annualità 2020  - Deliberazione ATERSIR n. 71/2020. 

Progetto relativo ai Comuni di Morfasso e Vernasca cod. CUP: E83H20000250005, composto da n. 

2 Lotti Funzionali Scorporabili denominati: 

Lotto 01 “Costa” di Morfasso - CIG: Z1F2CB1EB2; 

Lotto 02 “Rio Osti – Rio degli Zoppi” di Vernasca - CIG: ZF52D379E9. 

AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI ALLE IMPRESE ESECUTRICI. 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 
 

- 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; 

- VISTO il vigente Regolamento Interno di Contabilità; 

- PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Unione n. 16 del 29/05/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad opere di 

manutenzione dei corsi d’acqua minori relativamente alla Annualità 2020 della programmazione 

complessivamente denominata “D.G.R. 933/2012 – Tutela della Risorsa Idrica in Montagna – Anno 

2020”; 

- RAPPRESENTATO che tale Progetto Definitivo-Esecutivo approvato è denominato: “Tutela 

della risorsa idrica in montagna - Lavori di manutenzione forestale di corsi d’acqua minori” e 

riguarda località ricadenti nel territorio dei Comuni di Morfasso e di Vernasca, quindi composto da 

n. 2 lotti funzionali scorporabili, per un importo complessivo € 32.443,58 riportante il seguente 

Quadro Economico progettuale: 

_______________________________________________________________________________ 

N. Comune   località   Importo           I.V.A.  Importo 

lotto beneficiario   di interv.  lavori     22%   lordo 

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

01 Morfasso   Costa di Sper.  15.069,35   3.315,26 18.334,61 

02 Vernasca   Rio Osti – Rio Zoppi 11.523,75   2.535,22 14.058,97 

_______________________________________________________________________________ 

Totale                   26.593,10         5.850,48 32.443,58 

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

 

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


- 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 comma 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. 88 del 5/06/2020, mediante la quale è stato stabilito 

che, 

* per l’affidamento dell’intervento denominato Lotto Funzionale Scorporabile “Morfasso 01” si 

sarebbe risorsi ad un affidamento diretto utilizzando una impresa già impegnata in luogo prossimo a 

quello individuato quale sede del cantiere, nella fattispecie la ditta “SOLARI GIAN PIETRO” – via 

S. Giuseppe, 11 – Lugagnano V.A. (PC); 

* per l’affidamento del Lotto denominato “Vernasca 02” si sarebbe ricorso ad un affidamento 

diretto, rivolgendosi direttamente alla Impresa “DEGANI SRL” – via Padre Felice da Mareto, 37 – 

Farini (PC); 

quanto sopra, 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 inviato alle ditte sopraccitate (rigorosamente via PEC), un invito 

a presentare un’offerta per i lavori di cui trattasi, richiesta munita di tutta la documentazione 

obbligatoria dovuta; 

- RESO NOTO che le soprascritte Imprese hanno debitamente fatto seguito con note PEC 

rispettivamente in data 10/06/2020 ed in data 11/06/2020, confermando la disponibilità all’incarico 

e presentando le migliori offerte; 

- DATO ATTO che, operata una opportuna verifica riferita a quanto addotto dalle Ditte offerenti, 

non sussistono problematiche connesse; 

- RITENUTO di procedere con l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

- 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; 

- RICHIAMATA la deliberazione di  Giunta dell’Unione Alta Val d’Arda n. 15 del  29/5/2020,  

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.  



 

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

ss.mm.ii.; 

 

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, le opere in Programma come di seguito enunciato: 

 

* intervento Lotto Funzionale Scorporabile “Morfasso 01”, riguardante la manutenzione idraulico-

forestale in loc. Costa di Sperongia in Comune di Morfasso, alla ditta “SOLARI GIAN PIETRO” – 

via S. Giuseppe, 11 – Lugagnano V.A. (PC), per un importo netto contrattuale € 14.950,35, di tanto 

diminuito per effetto dell’offerta presentata. 

 

* intervento Lotto Funzionale Scorporabile “Vernasca 02”, riguardante la manutenzione idraulico-

forestale del corso d’acqua in località Rio degli Osti – Rio degli Zoppi in Comune di Vernasca alla 

ditta “DEGANI SRL” – via Padre Felice da Mareto, 37 – Farini (PC), per un importo netto 

contrattuale € 10.227,43, di tanto diminuito per effetto dell’offerta presentata. 

 

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

complessiva di € 1.726,69, per la riutilizzazione della quale, se necessario ed esclusivamente per 

maggiori lavori utili al miglior risultato tecnico delle opere, si dovrà chiedere espressa 

autorizzazione ad ATERSIR. 

 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 32.443,58 - necessaria alla piena realizzazione del 

Programma - secondo quanto di seguito indicato: 

 

- per la realizzazione del lotto Funzionale Morfasso 01 – la somma complessiva (IVA compresa) di 

€ 18.239,43 a favore dell’impresa esecutrice “SOLARI GIAN PIETRO” – via S. Giuseppe, 11 – 

Lugagnano V.A. (PC); 

 

- per la realizzazione del lotto Funzionale Vernasca 02 – la somma complessiva (IVA compresa) di 

€ 12.477,46 a favore dell’impresa esecutrice “DEGANI SRL” – via Padre Felice da Mareto, 37 – 

Farini (PC); 

 

- per la realizzazione dell’intero esercizio la somma di € 1.726,69 (derivanti dalle economie di gara) 

quali “Somme a disposizione della Amministrazione per “eventuali maggiori lavori e/o varianti 

tecniche”. 

 

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNO € 32.443,58 – da iscriversi all’Int. 20940101/1 voce “Tutela 

delle risorse idriche”; 

 

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. 

 



 

        
 

 

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. 
 
 
Castell’Arquato    15-06-2020   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            - Rag. Carla Cantarelli  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


