DECRETO N. 139

Del 10/01/2018

Identificativo Atto n. 136

PRESIDENZA
Oggetto

D.G.R. X/5407 DEL 18.7.2016 – OPERE DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALLA L.R.
34/73 SUICORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE – DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA E DI MANUTENZIONE URGENTE –
“MANUTENZIONE URGENTE SUL TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI
COMBO IN COMUNE DI BORMIO “. C.I.G. : 72436977DC; . IMPEGNO RISORSE

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

IL DIRIGENTE U.O. UTR MONTAGNA
RICHIAMATO :
Il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici “ implementato e coordinato
con il D.Lgs. 56 del 2017 ;
VISTO l’art. 10 della legge regionale n. 34 del 14.08.1973 “ Provvedimenti in materia di
viabilità, opere igieniche e altre opere pubbliche “ ;
VISTA la D.G.R. 5407 del 18.7.2016 “ Opere di pronto intervento di cui alla l.r. 34/73 sui
corsi d’acqua di competenza regionale – disposizioni in materia di affidamento in somma
urgenza e di manutenzione urgente
VISTO il Decreto n. 13206 del 26 ottobre 2017 dell’ Ufficio Territoriale Regionale Montagna
-Sondrio con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell’ intervento di
manutenzione urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in comune di
Bormio (SO) ; Classificazione dei lavori : categoria OG8 “ opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica “ –Attestazione SOA - per un importo di finanziamento
pari a € 186.330,00- redatto dall’ Ufficio Territoriale Regionale Montagna –Sondrio ;
VISTO il decreto a contrarre n. 13272 del 26/10/2017 del Dirigente della U.O. Ufficio
Territoriale Regionale Montagna - Sondrio con il quale è stata approvata la procedura di
affidamento per l’esecuzione dell’appalto di lavori relativo all’intervento di cui all’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 stipulare a misura, applicando l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 implementato e
coordinato con il D.Lgs 56 del 2017 ;
VISTO il decreto del Dirigente dell’ U.O. U.T.R. Montagna n. 14531 del 21.11.2017 “
Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori relativo all’intervento di manutenzione
urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di Combo in comune di Bormio (SO)
all’ Impresa Compagnoni Giuseppe s.r.l. . con sede legale in Milano , Viale Tunisia , 46
C.F. : 00657890141 ; che ha offerto il ribasso del 20,328 % sull’importo a base d’asta di €
147.917,00- quindi, un prezzo al netto del ribasso d’asta di € 117.848,43- più € 2.000,00- per
gli oneri per la sicurezza per un importo pari ad € 119.848,43- (Iva esclusa), più € 26.366,65per i.v.a. (22%) per un importo complessivo pari ad € 146.215,08- ;
VISTO il cronoprogramma dell’intervento , allegato al presente decreto ;
VISTO il capitolo 11.02.202. 8029 del Bilancio Regionale 2018 sul quale trova copertura
finanziaria l’intervento di manutenzione urgente sul torrente Frodolfo a monte del ponte di
Combo in Comune di Bormio per un importo di € 146.215,08- ;
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PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
esercitare il diritto di credito.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza
alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario 2018 ;
DATO ATTO che il capitolo 8029 del Bilancio Regionale 2018 presenta la necessaria
disponibilità;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari ) e successive modifiche ed
integrazioni e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione ;
VERFIFICATO : che la documentazione di cui trattasi è conservata agli atti di questa Unità
Organizzativa e sono sotto la responsabilità del Dirigente ;
RICHIAMATE : la L.R. del 07.07.2008 n. 20, “ Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale“, nonché i provvedimenti organizzativi della X° legislatura ed
in particolare la d.g.r. n. X/ 5227 del 21.05.2016 con la quale è stato affidato al Dr. Andrea
Zaccone l’incarico di Dirigente della U.O. - Ufficio Territoriale Regionale Montagna –
Sondrio ;
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DECRETA

•

di impegnare l'importo complessivo di euro 146.215,08 a favore di COMPAGNONI
GIUSEPPE S.R.L. (cod. 4217), imputato al capitolo di spesa 11.02.202.8029 dell'esercizio
finanziario 2018 , attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo
esercizio di imputazione

•

di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE UO. U.T.R. MONTAGNA
(Dr. Andrea Zaccone )

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SUL
TORRENTE FRODOLFO A MONTE DEL PONTE DI COMBO
NEL COMUNE DI BORMIO
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Attività
1

PRIMA FASE INTERVENTO
Recupero patrimonio ittico e
sistemazione rampa di accesso al
1
cantiere e deviazione acque e relative
piste in alveo
SECONDA FASE INTERVENTO
Intervento di sgombero materiali
2 alluvionali con trasporto parte in
esubero presso la Val Pola
TERZA FASE INTERVENTO
Sistemazione massi provenienti dalla
Val Pola a protezione e a difesa
3
spondale ivi comprese le operazioni di
ancoraggio
QUARTA FASE INTERVENTO
Sistemazione alveo con creazione
4 savanella di magra ripristino e
smantellamento rampa di accesso
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