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DETERMINAZIONE N° 938 DEL 15/12/2020 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI 

SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE -  APPROVAZIONE CONTABILITA' 

FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP 

H94H19000290001  CIG: Z062DE5ABC 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visto l’art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione 

degli uffici e dei servizi dell’Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti; 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato 

art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 16/2020 del 27.11.2020 con il quale viene attribuita all’ing. Andrea 

Bosatta la Responsabilità gestionale dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni; 
 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale 

n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una 

complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una 

loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011"; 

- l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Liquidazione della spesa";  

- l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;  
 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture 

contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa 

viene a scadenza; 
 

Premesso che: 

 

-  con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 107 del 28 Luglio 2020, immediatamente 

eseguibile, si approvava il progetto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO 

COMUNALE, MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE” redatto dallo Studio di 

Ingegneria Moncecchi Associati datato 23.07.2020, dell’importo complessivo di € 

51.500,00, di cui € 31.600,00 per lavori a base d’asta comprensivi dei costi per la sicurezza 

ed € 19.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

N.  EURO IMPORTO 

 LAVORI   

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.100,00 

 

A2 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 31.600,00 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 22%  
€ 6.952,00 

 

B2.1 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo     

 deposito e denuncia dei C.A. 

€ 5.405,09 

B3.1  Redazione Relazione Geologica e Geotecnica di supporto al progetto  € 1.493,28 

B3.2 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di   

 esecuzione  

€ 1.015,04 

B4  Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016  1.328,60 

B5 
 Imprevisti ed arrotondamenti  3.705,99 

 

B 
 Totale somme a disp. amministrazione € 19.900,00 

 
C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 51.500,00 

 

 

- con la stessa del. G.C. n. 107/2020, l’ing. Andrea Bosatta è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento, ed 

esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’opera è interamente finanziata con contributo statale a fondo perso ai sensi dell’articolo 1, 

commi 29-30 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di bilancio 2020), sono stati 

assegnati contributi per l’anno 2020 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile ivi compresi interventi di messa in sicurezza patrimonio pubblico, ai 

comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, pari ad euro 90.000; 

- all’opera è stato assegnato il CUP H94H19000290001 ed ai lavori il CIG Z062DE5ABC 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 515 del 31.08.2020 

a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 122/2020 

quale disciplina sostitutiva dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sino al 

31.12.2021, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’operatore economico EDILMUNTIC 

S.R.L. di COSIO VALTELLINO (SO), che ha offerto un ribasso del 1,75% sull’importo a base 

di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 31.125,75 + iva 22 % € 6.847,66 = 

€ 37.973,41; 

- a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, si è determinata un’economia di spesa derivante dal 

ribasso d’asta di € 4.991,03 IVA inclusa, che è confluita nella voce “Imprevisti - 

Arrotondamenti” del quadro economico dell’opera, che pertanto è stato così ridefinito: 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE POST AGGIUDICAZIONE 

N. LAVORI EURO IMPORTO 

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.100,00 

 



A2 
Ribasso sull’importo dei lavori del 1,75 % € - 474,25 

A3 
Importo dei lavori epurato dal ribasso d’asta € 26.625,75 

A4 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 31.125,75 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 22%  
€ 6.847,66 

 

B2 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo     

 deposito e denuncia dei C.A. 

€ 5.405,09 

B3  Redazione Relazione Geologica e Geotecnica di supporto al 

progetto  

€ 1.493,28 

B4 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di  

 esecuzione  

€ 1.015,04 

B5  Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016  622,15 

B6 
 Imprevisti ed arrotondamenti  4.991,03 

 

B 
 Totale somme a disp. amministrazione € 20.374,25 

 
C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 51.500,00 

 
 

 

- il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, e perfezionato con lettera prot. n. 18494 in data 

22.09.2020; 

- con determinazione del Servizio LLPP e Manutenzioni n. 665 del 14.10.2020 si approvava il 

progetto esecutivo e si aggiudicava in via definitiva l’appalto in oggetto; 
 

Preso atto che i lavori hanno avuto il seguente andamento: 

- sono stati consegnati ed iniziati il 03.09.2020. Il termine contrattuale per la loro ultimazione è 

previsto dall Capitolato Speciale d’Appalto in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data della consegna, e scadeva quindi il 02.11.2020; 

- in fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori, con appositi verbali, ha disposto: 

 sospensione lavori in data 21.09.2020,  

 la relativa ripresa in data 04.11.2020; 

 Per effetto delle sospensioni, il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori scadeva il 

16.12.2020; 

- l’effettiva ultimazione dei lavori è stata accertata in data 30.11.2020, e quindi entro il tempo 

utile contrattuale, come si evince dal relativo verbale a firma del D.L. e dell’Appaltatore; 

- nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;  

- con non sono stati approvati stati di avanzamento lavori; 
 

Visti:  

- la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore Lavori dott. Ing. Marco Moncecchi di 

Morbegno (SO), qui pervenuta il 09/12/2020 e protocollata con il n. 24970 in pari data, 

debitamente sottoscritta senza riserve dall’Appaltatore EDILMUNTIC S.R.L. di COSIO 

VALTELLINO (SO) e comprendente i seguenti documenti:  



 Libretto delle misure  

 Disegni di contabilità  

 Registro di contabilità  

 Stato finale dei lavori 

 Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale 

dalla quale risulta una spesa netta a consuntivo di € 26.625,75 per lavori + € 4.500,00 per oneri 

sicurezza = € 31.125,75 + IVA 22% € 6.847,66 = € 37.973,41 che rientra nei limiti della somma 

autorizzata; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) a firma del Direttore Lavori dott. Ing. Marco 

Moncecchi, datato 09/12/2020 qui pervenuto in pari data e protocollato con il n. 24970. che 

conferma la spesa netta a consuntivo del conto finale in € 31.125,75 + IVA 22% € 6.847,66 = € 

37.973,41 che rientra nei limiti della somma autorizzata a favore della ditta appaltatrice, a saldo 

di ogni suo avere in ordine alla regolare esecuzione dei lavori; 

Vista la relazione finale riservata sul conto finale in data 09/12/2020 ai sensi dell’art. 202 del D.P.R. 

n. 207/2010;  
 

Ritenuto di dover approvare detti documenti contabili; 

 

Verificato, a seguito di riscontro operato: 

- la regolarità dei lavori eseguiti; 

- la regolarità contabile e fiscale; 

- la regolarità contributiva dell’Appaltatore, come si evince dal DURC prot. INAIL__25136686 

Data richiesta 26/11/2020 - Scadenza validità 26/03/2021, agli atti del Comune; 

- che l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i 

pagamenti in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010; 
 

Verificato inoltre che la spesa totale per la realizzazione dell’opera, calcolata sulla scorta della 

documentazione in atti attestante gli impegni di spesa assunti, le liquidazioni effettuate e/o le spese 

in fase di liquidazione, ammonta ad € 46.359,63, con un risparmio complessivo di € 5.140,37 come 

di seguito specificato: 
 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

N. LAVORI EURO IMPORTO 

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.100,00 

 

A2 
Ribasso sull’importo dei lavori del 1,75 % € - 474,25 

A3 
Importo dei lavori epurato dal ribasso d’asta € 26.625,75 

A4 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 31.125,75 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 22%  
€ 6.847,66 

 

B2 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo     

 deposito e denuncia dei C.A. 

€ 5.405,09 

B3  Redazione Relazione Geologica e Geotecnica di supporto al 

progetto  

€ 1.493,28 



B4 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di  

 esecuzione  

€ 1.015,04 

B5  Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016  472,81 

B 
 Totale somme a disp. amministrazione € 15.233,88 

 
C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 46.359,63 

 
 
 
 

Visti:  

- l’art. 84 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 4, comma 4, che l’esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è 

attestato con la sottoscrizione del presente atto; 
 

D E T E R M I N A  

 

Di approvare: 

- la contabilità finale dei lavori redatta dal Direttore Lavori dott. Ing. Marco Moncecchi di 

Morbegno (SO), qui pervenuta il 09/12/2020 e protocollata con il n. 24970 in pari data, 

debitamente sottoscritta senza riserve dall’Appaltatore EDILMUNTIC S.R.L. di COSIO 

VALTELLINO (SO) e comprendente i seguenti documenti:  

 Libretto delle misure n. 

 Disegni di contabilità  

 Registro di contabilità n.  

 Stato finale dei lavori 

 Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale 

dalla quale risulta una spesa netta a consuntivo di € 26.625,75 per lavori + € 4.500,00 per oneri 

sicurezza = € 31.125,75 + IVA 22% € 6.847,66 = € 37.973,41 che rientra nei limiti della somma 

autorizzata; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) a firma del Direttore Lavori dott. Ing. Marco 

Moncecchi, datato 09/12/2020 qui pervenuto in pari data e protocollato con il n. 24970 che 

conferma la spesa netta a consuntivo del conto finale in € 31.125,75 + IVA 22% € 6.847,66 = € 

37.973,41 che rientra nei limiti della somma autorizzata a favore della ditta appaltatrice, a saldo 

di ogni suo avere in ordine alla regolare esecuzione dei lavori; 
 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

"Legge di stabilità 2015", si applica lo “split payment”, ovvero il meccanismo di scissione dei 

pagamenti che comporta il pagamento al fornitore solo dell’imponibile esposto in fattura; il 

Comune verserà l’IVA (anch'essa comunque indicata in fattura) direttamente all’Erario, nel mese 

successivo al pagamento; 
 

Di assestare il quadro economico finale dell’opera come di seguito indicato: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 



N. LAVORI EURO IMPORTO 

A1 
 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 27.100,00 

 

A2 
Ribasso sull’importo dei lavori del 1,75 % € - 474,25 

A3 
Importo dei lavori epurato dal ribasso d’asta € 26.625,75 

A4 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 

 
A  Importo Complessivo dei lavori € 31.125,75 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1  Iva 22%  
€ 6.847,66 

 

B2 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, Analisi sismica con relativo     

 deposito e denuncia dei C.A. 

€ 5.405,09 

B3  Redazione Relazione Geologica e Geotecnica di supporto al 

progetto  

€ 1.493,28 

B4 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di  

 esecuzione  

€ 1.015,04 

B5  Incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016  472,81 

B 
 Totale somme a disp. amministrazione € 15.233,88 

 
C IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) 

 

€ 46.359,63 

 

 

dando atto che, rispetto alla previsione di spesa iniziale di complessivi € 51.500,00, risulta una 

economia di spesa di € 5.140,37; 

Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura al capitolo 981806 del bilancio di previsione 

2020 - 2022 – Esercizio 2020 

Di disporre che vengano allegati alla presente determinazione lo Stato finale dei lavori ed il 

Certificato di Regolare Esecuzione, e che la restante documentazione venga conservata presso 

l’ufficio del Responsabile del Procedimento; 
 

Di trasmettere il presente atto: 

– all’Appaltatore; 

– al Direttore dei lavori; 

– agli Enti finanziatori indicati in premessa, secondo le modalità indicate nell’atto di concessione 

del finanziamento; 

all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 

 

 

 Il Responsabile 
Area Lavori Pubblici Manutenzione 

Ing. Andrea Bosatta 

 

 

 

  

 

 



  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA;1;15530298
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE-MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE * LAVORI

Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 515 DEL 31/08/2020Atto Amministrativo:
EDILMUNTIC S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 9818062020

37.973,41Importo:31/08/2020Data:2020 872/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z062DE5ABCC.I.G.:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE-MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE *

Det. Area Lavori Pubblici Manutenzione NR. 515 DEL 31/08/2020Atto Amministrativo:
DA AFFIDAREBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 9818062020

6.420,13Importo:31/08/2020Data:2020 871/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z062DE5ABCC.I.G.:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE-MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE * RELAZIONE
GEOLOGICA E GEOTECNICA

Det - Servizio LL.PP. e Manutenzioni NR. 262 DEL 25/06/2020Atto Amministrativo:
BIGIOLLI FABRIZIOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 9818062020

1.493,28Importo:25/06/2020Data:2020 679/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z402D24F1BC.I.G.:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI

Finanziato con : 290606 - Ccontributi Stato per progettazioni L.160/2019   € 1.493,28  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE-MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE * INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE (QUOTA 20% F.DO INNOVAZIONE)

GIUNTA COMUNALE NR. 107 DEL 28/07/2020Atto Amministrativo:
COMUNE DI MORBEGNOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 9818062020

94,56Importo:19/10/2020Data:2020 1042/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z062DE5ABCC.I.G.:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE-MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' SERIOLE * INCENTIVO FUNZIONI
TECNICHE (QUOTA 80% DIPENDENTI)

GIUNTA COMUNALE NR. 107 DEL 28/07/2020Atto Amministrativo:
COMUNE DI MORBEGNOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0149.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 9818062020

378,25Importo:31/08/2020Data:2020 873/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z062DE5ABCC.I.G.:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Camarri

 MORBEGNO li, 15/12/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO;1;12162795


