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Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e nell’elenco 

annuale dei lavori per l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista l’esecuzione dei lavori denominati “Intervento di 

riduzione di rischio idrogeologico sul torrente Gallavesa mediante sostituzione del ponte 

LC00496 per strada pubblica in Comune di Erve” Codice identificativo della gara (CIG)  

6360240C13  Codice Unico di Progetto (CUP) F24E15000170001, da appaltare nel rispetto 
delle procedure prescritte dallo stesso Codice e dal relativo Regolamento esecutivo 
approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif.; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05.05.2015, 
esecutiva, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei lavori in parola il sottoscritto geom. Mirko 
Alborghetti, tecnico dipendente di ruolo e Responsabile del Servizio competente ad 
affidare l’appalto dei lavori in oggetto (ciò è ammesso in quanto, oltre ad esserci le 
particolari necessità indicate nella citata deliberazione G.C., l’importo dei lavori in appalto 
è inferiore alla soglia di €. 500.000,00 e non si tratta di appalto di lavori rientranti nelle 
definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207/10), il quale per l’appalto in 
oggetto deve svolgere le funzioni prescritte dal combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 
163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n.207/10; 

Rilevato che con determinazioni del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 54 e n. 
55 del 28.07.2015, esecutive, è stata affidata rispettivamente la redazione della 
progettazione dei lavori pubblici in oggetto all’Ing. Giuseppe Travaglini di Lierna e la 
direzione lavori degli stessi all’arch. Eleonora Travaglini di Lierna; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 05.05.2015 è stato 
approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori in parola; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01.09.2015, 
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola; 

Vista la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 92 del 
27.10.2015, con la quale veniva indetta la relativa gara per addivenire all’appalto dei 
suddetti lavori (determina a contrattare adottata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e 
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00): 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 
n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative 

Oggetto: approvazione relazione asseverata spesa finale lavori "intervento di 
riduzione di rischio idrogeologico sul torrente Gallavesa mediante 
sostituzione del ponte LC00496 per strada pubblica in comune di 
Erve" nuovi progetti di interventi decreto legge 133/14 sblocca Italia 
codice intervento LOM-004 
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disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, 
relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato 
attribuito il CIG n. 6360240C13  e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione 
appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto 
dedicato alle commesse pubbliche; 

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. 
6448370343 (Codice Unico di Progetto); 

Visto il verbale redatto in data 01.03.2016, con il quale la commissione giudicatrice 
ha formato la graduatoria di gara informale ed ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in 
parola a favore del seguente soggetto concorrente: Impresa Redaelli Francesco s.r.l. – 
Dolzago (LC); 

Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, 
l’importo netto contrattuale di aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è 
stato così determinato: 

Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): € 110.328,14 

Oneri sicurezza art.86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a 

ribasso): €   12.512,21 

Costo personale art. 82, c.3-bis, D.Lgs. 163/06 (non soggetto a 

ribasso): € === 

Ribasso offerta economica: 20,531% da applicare su importo A: €   22.651,55 

Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-D): €   87.676,59 

Importo netto contrattuale appalto: (E+B+C) € 100.188,79 

al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge; 
Vista la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico interessato 

dall’appalto dei lavori in oggetto n. 16 del 01.03.2016, con la quale è stato approvato il 
verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto stesso, redatto e sottoscritto in data 
01.03.2016 (e con la quale, quindi, veniva aggiudicato provvisoriamente l’appalto a favore 
del concorrente Impresa Redaelli Francesco s.r.l. – Dolzago (LC); risultato primo in 
graduatoria) e con la quale, altresì, si disponeva che il tecnico nominato Responsabile 
Unico del Procedimento avrebbe prontamente dato corso a tutti i necessari e conseguenti 
adempimenti al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto ai 
sensi dell’art. 11, comma 8 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 163/06 e alla conseguente stipula del 
contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema già approvato con i restanti 
elaborati di progetto esecutivo ed ai sensi della normativa vigente in materia; 

Vista la determinazione n. 25 in data 22.03.2016 di aggiudicazione definitiva con la 
quale i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso 
percentuale sui lavori del 20,531%; 

Visto il contratto di appalto n. 136 del 03.05.2016  registrato a Lecco il 18.05.2016 n.25 
serie I° 

Visto il verbale di consegna lavori in data 31.08.2016  
Vista la documentazione relativa al primo s.a.l. a tutto il 27.10.2016 trasmesso 

dall’arch. Eleonora Travaglini in data 28.11.2016 n. prot. 3070 e sottoscritto dall’impresa 
senza riserve approvata con determinazione n. 80 del 29.11.2016. 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 64 del 27.12.2016 e successiva n. 20 del 
11.04.2017 di approvazione della perizia suppletiva e di variante che ha rideterminato il 
quadro economico come segue : 

A – Importo netto dei lavori di Perizia      €   89.000,00 
-  Oneri di sicurezza        €   12.512,21 

 
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 
       così suddivise : 

- Interventi sui muri spondali e sicurezza 
  argine      €   9.000,00 
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- Indagini geotecniche e sismiche   €   2.000,00 
- Diritti per spostamento linea telefonica  €   1.000,00 
- Diritti per pareri Enti     €      500,00 
- Imprevisti      €   4.000,00 

- Accantonamento commissariale e AVCP  €   3.945,20 
- Spese Tecniche     € 36.200,00 
- IVA e Cassa Spese Tecniche    €   9.730,56 
- Prove e collaudi     €   2.500,00 
- IVA lavori 22%     € 22.332,69 
- Spese per pubblicità     €      500,00 

- R.U.P. e arrotondamenti    €      759,02 
          €   92.467,47 
TOTALE LORDO DI PERIZIA       € 193.979,68 

- Minori costi per ribasso contrattuale      €   26.020,32 
TOTALE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA N° 1     € 220.000,00 

 

Visto l’atto di sottomissione in data 15/12/2016 relativo alle opere aggiuntive di cui alla 
predetta perizia, esecutivo a norma di Legge; 

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi approvato con la stessa perizia; 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 30 del 06.06.2017 di approvazione della 

perizia di variante n.2  che ha rideterminato il quadro economico come segue : 
A – Importo netto dei lavori di Perizia      €   89.000,00 

-  Oneri di sicurezza        €   12.512,21 
 
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 
       così suddivise : 
- Interventi sui muri spondali e sicurezza 

  argine      €   9.000,00 
- Indagini geotecniche e sismiche   €   2.000,00 
- Diritti per spostamento linea telefonica  €   1.000,00 
- Diritti per pareri Enti     €      500,00 
- Imprevisti      €   4.000,00 
- Accantonamento commissariale e AVCP  €   3.945,20 

- Spese Tecniche     € 36.200,00 
- IVA e Cassa Spese Tecniche    €   9.730,56 
- Prove e collaudi     €   2.500,00 
- IVA lavori 22%     € 22.332,69 
- Spese per pubblicità     €      500,00 
- R.U.P. e arrotondamenti    €      759,02 

          €   92.467,47 
TOTALE LORDO DI PERIZIA       € 193.979,68 

- Minori costi per ribasso contrattuale      €   26.020,32 
TOTALE IMPEGNO DI SPESA PERIZIA N° 2     € 220.000,00 

 

Visto l’atto di sottomissione in data 24/04/2017 relativo alle opere aggiuntive di cui alla 
predetta perizia, esecutivo a norma di Legge; 

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi approvato con la stessa perizia; 
Dato atto che i lavori in questione si sono regolarmente conclusi in data 08.06.2017, 

come attestato dal relativo certificato in atti, al quale a fatto seguito la contabilità finale e 
il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatto dal direttore dei lavori, nonché 
progettista in data 20.07.2017, come risulta dal relativo provvedimento pure in atti 
depositato, dal quale si certifica che l'ammontare complessivo del conto finale è di Euro 
101.510,11 oltre iva  oltre iva  

Vista la determinazione n. 66 del 08.08.2017 di approvazione del c.r.e. e contabilità 
finale; 

Vista la  
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Visto inoltre: 
- la legge n. 241/90 e s.m.i; 
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ex D.P.R. n. 
207/2010 e in particolare gli artt. 235 e 237; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l'art. 141,III 
comma, ora sostituito dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali); 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 
• Di approvare la relazione asseverata attestante la spesa finale relativa all’intervento 

sopra citato che attesta una spesa finale di € 174.156,92 con una economia 
sull’importo iniziale di € 220.000,00 pari ad € 45.843,08. 

• Di trasmettere la stessa ai sensi dell’art. 4 comma 2 del disciplinare di finanziamento 
al ministero competente per la richiesta di erogazione del saldo del contributo 
statale 

Il Responsabile del Settore 
f.to ALBORGHETTI MIRKO 

 
******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
Erve, li 28-11-2017         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 13-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-12-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 13-12-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 13-12-2017 
 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        
 


