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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 44 DEL 05/03/2019 

 
 
 

OGGETTO: FONDI ATO 2011-13 - LAVORI SUL RIO SECCO - RIO PESSINA IN COMUNE DI BAVENO - 
CUP C41J17000030005 - CIG 7409926061. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI 
CONTABILITA' FINALE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ED ONERI VARI.      

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di MARZO del giorno CINQUE nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

 

- Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario 
dell’Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che 
conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del 
Segretario dell’Ente dott. Marco Luigi Delsignore; 

 
- Vista la Delibera di Consiglio n. 27 del 13 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019-2021; 
 
-    Visto il Decreto del Presidente n° 1 del 04/01/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato  
    Responsabile del Servizio Tecnico F.F. dell’Unione Montana Cusio Mottarone ai sensi dell’art.  
    109 comma 2 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000, stabilendo l’area di competenza; 

 
Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione G.U. n. 26 del 6/10/2016 relativa a “Legge Regionale n.13/97 all’art.8 comma 4 

fondi ATO PROGRAMMAZIONE 2011-2013. Individuazione interventi ed avvio procedure” 

secondo la quale i suddetti fondi ATO, assegnati in precedenza alle Comunità Montane, sono 

ora assegnati alle subentrate Unioni Montane sulla base di accordi di programma per 

l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e 

delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio; 

- deliberazione G.U. n. 26 del 6/10/2016 che ha individuato le opere da realizzarsi in capo 

all’Unione Montana Cusio Mottarone, con quota parte dei finanziamenti “fondi ATO” di cui sopra 
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e più precisamente, per quanto concerne il Comune di Baveno (VB) sul Rio Secco - Rio 

Pessina, n. Dissesto BA_02, consistente in Manutenzione cunettone esistente e costruzione di 

briglia,  per un importo complessivo di € 80.000,00, dando mandato all’Ufficio Tecnico di Piano 

di avviare le procedure per le fasi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione 

lavori oltre alle successive procedure per l’appalto dell’opera; 

- determinazione dell’Ufficio Tecnico di Piano n. 92 del 17/07/2017 con cui è stato affidato 

incarico all’Ing. Fabrizio Dido con studio in Casale Corte Cerro per la progettazione, direzione 

lavori e contabilità dell’intervento in argomento e al dott. Geol. Corrado Caselli con studio in 

Omegna per la stesura di relazione geologica ed idrologica di supporto alla progettazione; 

- deliberazione di Giunta dell’Unione n. 45 del 14/12/2017 di approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei “lavori sul rio Secco rio Pessina in Comune di Baveno – 

Fondi ATO 2011 – 2013” redatto dai tecnici incaricati Ing. Fabrizio Dido di Casale Corte Cerro e 

geol. Corrado Caselli di Omegna; 

- deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 22/02/2018 ad oggetto “Fondi ATO 2011-13 – 

lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di Baveno. Presa d'atto ed approvazione progetto 

definitivo–esecutivo – CUP C41J17000030005” con cui è stato approvato, previa acquisizione 

di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari, il progetto definitivo-esecutivo 

dell’intervento, redatto dai professionisti incaricati Ing. Fabrizio Dido e geol. Corrado Caselli, per 

un importo complessivo dell’intervento di € 80.000,00 di cui € 58.200,00 per lavori ed € 

21.800,00 per somme a disposizione; 

- determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 10/05/2018 con cui l’intervento 

in argomento è stato aggiudicato, a seguito di procedura negoziata ex art. 36 – comma 2 – 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016, all’Impresa De Giuliani srl con sede in Borgomanero, viale 

Marconi – c.f. 00540290038; 

 

Dato atto che il contratto d’appalto è stato stipulato in data 4/06/2018 – rep. 02/2018 e che in data 

11/07/2018 sono stati avviati i lavori in cantiere, come risulta da verbale di consegna in pari data, 

pervenuto al prot. 738 del 16/07/2018; 

 

Richiamati i seguenti ulteriori atti: 

- determinazione n. 109 del 18/07/2018 di liquidazione all’Ing. Fabrizio Dido di acconto per spese 

tecniche (progettazione); 

- determinazione n. 115 del 3/08/2019 di liquidazione al geol. Corrado Caselli delle spese per la 

relazione geologica di progetto;  

- determinazione n. 140 del 26/09/2018 di approvazione del primo stato di avanzamento lavori e 

di liquidazione all’impresa del certificato di pagamento n. 1; 

- determinazione n. 155 del 11/10/2018 di approvazione di perizia di variante relativa 

all’intervento in oggetto; 

- determinazione n. 156 del 11/10/2018 di liquidazione all’Ing. Fabrizio Dido di ulteriore acconto 

per spese tecniche (acconto direzione lavori); 

 

Preso atto che i lavori sono stati conclusi in data 30/01/2019 come risulta da verbale di 

ultimazione lavori (agli atti); 

 

Visti gli atti di contabilità finale consegnati dall’Ing. Fabrizio Dido di Casale Corte Cerro al prot. 

205 del 21/02/2019 da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i termini previsti 

e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione alla ditta Impresa De Giuliani s.r.l. della 

somma dovuta di € 11.470,10 più IVA 22%; 

 

Vista la fattura n. 6 PA del 21/02/2019 dell’importo di € 11.470,00 più IVA 22% (€ 2.523,42) per 

complessivi € 13.993,52 emessa dalla ditta Impresa de Giuliani srl per i lavori eseguiti; 

 

Vista altresì la fattura n. 2/2019 del 2/03/2019 dell’importo di € 1.030,00 più C.P. 4% (€ 41,20) 

ed IVA 22% (€ 235,66) per complessivi € 1.306,86 emessa dal professionista incaricato Ing. 

Fabrizio Dido a saldo delle spese tecniche connesse all’intervento; 



 

Visto il bollettino MAV n. 01030625081581631 emesso dall’ANAC per la gara a procedura 

negoziata, dell’importo di € 30,00; 

 

Visto il quadro economico conseguente all’approvazione della contabilità finale da cui si evince 

che le economie conseguite sull’intervento ammontano ad € 19.624,98; 

 
QUADRO ECONOMICO FINALE  

A) LAVORI  

Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza € 40.720,10 

Oneri della sicurezza €      920,00 

TOTALE LAVORI (A) € 41.640,10 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

Spese tecniche di progettazione, d.l., relazione geologica compreso 
C.P. e IVA  

€   8.560,50 

Spese tecniche per redazione perizia compreso C.P. ed IVA €      634,40 

IVA al 22% su lavori  €   9.160,82 

Oneri del RUP €      349,20 

Contributo ANAC per gara €        30,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 18.734,92 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B) € 60.375,02 

IMPORTO FINANZIATO  € 80.000,00 

ECONOMIE € 19.624,98 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;  

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dell’intervento 
“Fondi ATO 2011-13 – lavori sul rio Secco – rio Pessina in Comune di Baveno - CUP 
C41J17000030005” – CIG 7409926061 redatti dall’Ing. Fabrizio Dido di Casale Corte Cerro e 
consegnati al prot. 205 del 21/02/2019, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti entro i termini previsti e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione alla ditta 
Impresa De Giuliani s.r.l. della somma dovuta di € 11.470,10 più IVA 22% 
 

2) Di liquidare e pagare la fattura n. 2/2019 del 2/03/2019 dell’importo di € 1.030,00 più C.P. 4% 
(€ 41,20) ed IVA 22% (€ 235,66) per complessivi € 1.306,86 emessa dal professionista 
incaricato – direttore lavori Ing. Fabrizio Dido a saldo delle spese tecniche connesse 
all’intervento (CIG Z771E9D6BB); 

 
3) Di liquidare e pagare il bollettino MAV n. 01030625081581631 emesso dall’ANAC per la gara 

a procedura negoziata, dell’importo di € 30,00; 
 

4) Di liquidare al RUP arch. Claudia Corbelli la somma di € 349,20 quale incentivo per funzioni 
tecniche previsto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento approvato 
con D.G.U. 13/2017;  

 
5) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente, finanziata con fondi ATO 2011-13, trova 

copertura alla voce 8590/2/1 – intervento 09.07.2 - del bilancio corrente esercizio; 
 

1) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e sull’apposita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 



                      
 

Dalla sede dell’Unione Montana, addì 05/03/2019 

Il Responsabile del Servizio F.F. 
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

 
_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 05/03/2019 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to: DELSIGNORE DOTT.  MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Dalla sede dell'Unione Montana, addì05.03.2019 Il Segretario Direttore 

DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
______________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi  

dal 05-mar-2019 al 19-mar-2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 05-mar-2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


