DECRETO N. 14484

Del 10/10/2018

Identificativo Atto n. 133

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

DGR 5407/2016 - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE IN COMUNE DI
VALBONDIONE (BG) PER CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO, BRIGLIE E ARGINI
LUNGO LA VALLE ANTICA IN LOCALITÀ GAVAZZO”. APPROVAZIONE DELLA
CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.U.P.:
E22B17000090002; C.I.G.: 7355783827

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
VISTA la DGR 18/07/2016 n. X/5407: “Opere di pronto intervento di cui alla LR 34/1973 sui
corsi d’acqua di competenza regionale – disposizioni in materia di affidamenti di somma
urgenza e di manutenzione urgente”;
VISTO il DLgs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto n. 17/07/2018 n. 10283, che dispone "di nominare il Dott. Paolo Baccolo,
Direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni, quale R.U.P.
per gli interventi previsti [dalla DGR 5407/2016], qualora i Dirigenti pro tempore delle sedi
UTR non possiedano i requisiti tecnici previsti dal Codice degli Appalti vigente e dalle
circolari applicative di ANAC (…)".
RICHIAMATI:
•

il decreto del Responsabile Unico del Procedimento del 09/01/2018 n. 90 di
approvazione del progetto definitivo–esecutivo, inerente “Intervento di
manutenzione urgente in comune di Valbondione per consolidamento fondo
alveo, briglie e argini lungo la Valle Antica in località Gavazzo (BG”) per un
importo complessivo di € 147.600,00, di cui lavori da appaltare pari a €
118.850,81 così ripartiti: € 115.285,29 per lavori soggetti a ribasso d’asta, €
3.565,52 per oneri per la sicurezza; € 28.749,20 per somme a disposizione;

•

Il decreto a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del 17/01/2018
n. 480, con il quale è stata approvata la procedura di affidamento per
l’esecuzione dell’appalto di lavori relativi all’intervento in oggetto, ed è stata
indetta la procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, mediante offerta a
prezzi unitari con contratto da stipula a corpo e misura, applicando l’esclusione
automatica delle offerta anomale ai sensi dell’art. 97 c.8 del D.Lgs 50/2016
implementato e coordinato con il D.Lgs 56/2017;
Il decreto del Responsabile Unico del Procedimento del 28/03/2018 n. 4432,
con il quale è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori relativi
all’intervento di manutenzione urgente in oggetto all’Impresa MDR s.r.l. con
sede legale in Ponte Nossa (BG) P.zza Papa Giovanni Paolo II, 1 – C.F. e P. IVA
02665010167 (Codice Beneficiario 966219), che ha offerto il ribasso del 21,34 %
sull’importo a base d’asta di € 115.285,29, quindi un prezzo al netto del ribasso
d’asta di € 90.683,41 più € 3.565,52 per gli oneri per la sicurezza, per un importo
pari ad € 94.248,93, più € 20.734,76 per IVA (22%), per un importo complessivo
pari a € 114.983,69;

•
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VISTO l’art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) del DLgs 18/04/2016 n. 50 – codice dei
contratti pubblici;
PRESO ATTO:
•

del verbale di consegna dei lavori in data 22/05/2018;

•

del verbale di accertamento della chiusura dei lavori in data 30/07/2018;

VISTO il decreto n.90 del 9/1/2018 che riporta nel quadro economico l’importo del
contributo da versare all’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione - di Euro 225,00;
CONSIDERATO che trattasi di mero errore materiale in quanto la delibera ANAC n.1300 del
20 dicembre 2017 stabilisce l’entità del contributo in Euro 30,00 essendo l’importo del
progetto posto a base di gara inferiore a Euro 150.000,00;
RITENUTO pertanto di modificare il quadro economico di cui al Decreto n.90 del 9/1/2018
per la sola parte riguardante il contributo a favore dell’ANAC;
VISTO il decreto del Responsabile Unico del Procedimento n. 4432 in data 28/03/2018 di
impegno delle somme dovute all’impresa MDR S.R.L. (P.IVA 02665010167) di Ponte Nossa
in ragione dei lavori di cui trattasi, per gli importi complessivi:
1.

per l’impresa MDR S.R.L.:
lavori al netto del ribasso (21,34%)

€

90.683,41

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

3.565,52

€
€

94.248,93
20.734,76

Subtotale lavori
IVA 22%
Totale

€ 114.983,69

VISTO l’impegno di spesa, registrato sul capitolo 11.02.202.8029 del Bilancio Regionale per
l’anno in corso n. 3248/2018 per l’importo di Euro 114.983,69 assunto a favore dell’impresa
MDR S.r.l. (Codice Beneficiario 966219), (P.IVA 02665010167);
VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che
l’importo netto dei lavori eseguiti in Comune di Valbondione – Valle Antica (BG)
ammonta a € 114.979,13 e si attesta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti come
da contratto;
CONSIDERATO che la spesa relativa all’esecuzione dei lavori di cui sopra è così
determinata:
lavori al netto del ribasso (21,34%)
€ 90.679,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
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€

3.565,52

Subtotale lavori
IVA 22%

€ 94.245,19
€ 20.733,94

Totale

€ 114.979,13

VISTI, ai fini della competenza all’adozione del presente provvedimento:
•

la LR 7/07/2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione
e personale";

•

i provvedimenti della XI legislatura;

•

la d.g.r. XI/294 del 28/06/2018 “IV Provvedimento Organizzativo 2018” con la quale
Paolo Ildo Baccolo è stato nominato Direttore Generale Enti Locali, Montagna e
Piccoli Comuni;

DATO ATTO che il presente provvedimento:
•

attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla
normativa vigente;

•

rientra nella casistica di pubblicazione ai sensi dell’art.23 e 37 del DLgs 33/2013;

VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria eseguita dai funzionari dell’Ufficio Territoriale
Regionale Bergamo;
VISTA la L.R. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in
corso;
VISTI tutti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
per quanto espresso in premessa,
1. di modificare il quadro economico approvato con decreto del 9/1/2018 n.90 per la
sola parte riguardante il contributo ad ANAC che risulta pari ad € 30,00 anziché
€ 225,00;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, gli atti di contabilità finale ed il
certificato di regolare esecuzione, che si allega al presente atto;
3. di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del DLgs 33/2013;
4. di rilevare un’economia di € 4,56 rispetto all’importo impegnato a favore
dell’impresa MDR S.r.l. (P.IVA 02665010167) con decreto n. 4432 del 28/03/2018;
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5. di quantificare in complessivi € 2.377,01 gli incentivi previsti per le funzioni tecniche
ai sensi dell’art. 113 del DLgs 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PAOLO ILDO BACCOLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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