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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 124 DEL 11/06/2019 

 
 
 

OGGETTO: "SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO RIO LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, 
DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO ARGINATURE SU RIO VALFAITA, LOVICH E 
INFERNO" IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) - INTERVENTO GT11 -FONDI ATO 2018- 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: C49H17000120005- CIG: 7852817D94. 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di GIUGNO del giorno UNDICI 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, e le successive delibere di variazione; 

 

 Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Cusio Mottarone n. 32 del 
19/10/2017 relativa a “D.G.R. n. 35-5209 del 19/06/2017. Programmazione interventi con fondi 
L.R. 13/99 art. 8 c. 4 Fondi ATO per l’anno 2018”, con cui è stato approvato l’elenco degli 
interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano, da eseguirsi con i fondi ATO 2018, nel rispetto 
delle nuove linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017; 

 
 Vista la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 1 – Verbano Cusio Ossola e 
Pianura Novarese n. 250 del 18/10/2017- con cui è stata stabilita la coerenza dei vari piani annuali 
presentati dalle Unioni Montane, fra cui anche quello dell’Unione Montana Cusio Mottarone, 
rispetto alle nuove linee guida regionali ed è stata altresì indicata la modalità di trasferimento 
delle quote assegnate alle Unioni Montane; 
 
 Dato atto che l’elenco delle opere da eseguirsi con fondi ATO 2018 comprende l’intervento 
di pulizia arbustiva, svuotamento vasche e consolidamento arginature rii Lovich, Valfaita e Inferno 
in Comune di Gravellona Toce (VB) per un importo complessivo di € 80.000,00; 
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 Vista:  
- la Det. R.S.T. N. 51 del 19/03/2018 con la quale si è provveduto all’affidamento dell’incarico 
di progettazione e D.LL. inerente l’intervento di cui all’oggetto all’ing. Marco Lami, con studio in 
GRAVELLONA TOCE (VB), Via Magnetti n. 18; 
- la Det. R.S.T. N. 57 del 09/04/2018 con la quale è stato affidato al dott. Geol. Carlo Leoni di 
GEOARBORSTUDIO, con studio in Vaprio d’Adda (MI), Via Concesa n.3, incarico professionale per 
stesura di relazione idrologica; 
 
 Richiamati i seguenti atti: 

- Delibera di giunta del comune di Gravellona Toce (VB) n. 136 del 05/09/2018, di 
approvazione del progetto definitivo, assistita da validazione del RUP, anche ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 7 – comma 1 – lett. c) del T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 
inerente ai lavori di “SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO RIO LOVICH: PULIZIA 
VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO ARGINATURE SU RIO 
VALFAITA, LOVICH E INFERNO” IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) – INTERVENTO 
GT11 -FONDI ATO 2018- CUP: C49H17000120005; 

- Delibera di giunta dell’Unione del Cusio e del Mottarone (VB) n. 57 del 06/12/2018, di 
approvazione e presa d’atto del progetto definitivo dei lavori di “SVUOTAMENTO VASCHE 
DI ACCUMULO RIO LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E 
RIFACIMENTO ARGINATURE SU RIO VALFAITA, LOVICH E INFERNO” IN COMUNE DI 
GRAVELLONA TOCE (VB) – INTERVENTO GT11 -FONDI ATO 2018- CUP: C49H17000120005; 

- Det. R.S.T. N. 22 del 15/02/2019 con la quale si è provveduto all’ approvazione del progetto 
esecutivo di che trattasi, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri 
necessari presentato a firma del professionista incaricato, ing. Marco Lami, al prot. N. 135 
del 05/02/2019, per un importo complessivo dell’intervento di € 80.000,00 di cui € 
58.400,00 per lavori ed € 21.600,00 per somme a disposizione; 
 
Richiamata altresì la Determina R.S.T. N. 62 del 01/04/2019 a contrarre, per avvio della  

procedura negoziata da svolgersi a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola, finalizzata all’affidamento lavori di “SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO 
RIO LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO 
ARGINATURE SU RIO VALFAITA, LOVICH E INFERNO” IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) – 
INTERVENTO GT11 -FONDI ATO 2018- CUP: C49H17000120005, CIG: 7852817D94, ai sensi dell’art. 
36 – comma 2 – lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi previa consultazione di almeno dieci 
operatori economici, con aggiudicazione mediante criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 sull’importo posto a base di gara. 

 
 Premesso che: 

-  in data 26 febbraio 2019, a cura della SUA (Stazione Unica Appaltante), è stato pubblicato 
apposito Avviso Esplorativo per manifestazione d’interesse, prot. 4144 del 26/06/2018 nella home 
page della Provincia di Verbania e nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” al percorso 
“Bandi di gara e contratti”, “BANDI”, “AVVISI”, in esito al quale sono stati successivamente invitati 
alla procedura negoziata, con nota inviata via PEC, prot. SUA n. 8322 del 23/04/2019, n. 10 
operatori economici. 

 

 Visti gli atti di gara ed in particolare il verbale di gara della seduta pubblica del 17/05/2019, 
pubblicati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola sul sito web 
istituzionale, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Bandi di gara e contratti”, 
PROCEDURE NEGOZIATE, riportante la proposta di aggiudicazione all’IMPRESA COSTRUZIONI 
SERRA SRL di Premosello Chiovenda (VB), unica offerente, per avere  offerto il ribasso percentuale 
del 2,111%, dando atto che l’aggiudicazione è subordinata alle verifiche dei requisiti prescritti ai 
sensi di legge. 

 



 Vista la documentazione trasmessa dalla SUA in data 06/06/2019, comprovante il possesso 
dei requisiti dell’operatore economico dichiarati in sede di gara e verificati mediante il sistema 
AVCPass messo a disposizione da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione); 

 

 Visto che i costi della manodopera dichiarati dall’offerente e verificati dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., risultano congrui e conformi 
rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali, nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

 Visto che la ditta proposta aggiudicataria ha offerto il ribasso percentuale dello 2,111 % 
sull’importo a base di gara di €. 56.400,00 oltre €. 2.000,00 per sicurezza non soggetti a ribasso ed 
IVA, l’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto risulterà pari ad €. 57.209,40 oltre Iva, 
pari ad €. 12.586,07, quindi pari a complessivi €. 69.795,47; 

 

 Dato altresì atto che l’esito della gara è stato reso noto mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, “Bandi di gara e contratti”, PROCEDURE NEGOZIATE;  

 

 Ritenuto pertanto, per le motivazioni succitate, di poter dar corso all’approvazione della 
proposta di aggiudicazione, di cui a Verbale di gara SUA del 17/05/2019, così come previsto ai 
sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti pubblici; 

 

 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” s.m.i. ed il 
«Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per 
quanto ancora in vigore; 

 

 VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 
particolare: 

 -     art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

 -  art. 151 “Principi in materia di contabilità” comma 4 che stabilisce l’esecutività dei 
 provvedimenti che comportano impegni di spesa dopo l’approvazione del visto di 
 regolarità contabile; 

 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
 

1. Di prendere atto dei verbali, atti e verifiche di gara inerenti la procedura negoziata 
espletata dalla Stazione Unica Appaltante della provincia del Verbano Cusio Ossola, in 
premessa citati, relativi all’affidamento lavori di “SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO 
RIO LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO 
ARGINATURE SU RIO VALFAITA, LOVICH E INFERNO” IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE 
(VB) – INTERVENTO GT11 -FONDI ATO 2018- CUP: C49H17000120005, CIG: 7852817D94; 

 

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la 
proposta di aggiudicazione della SUA, giusto verbale del 17/05/2019; 

 

3. Di aggiudicare a favore dell’IMPRESA COSTRUZIONI SERRA s.r.l. con sede in Premosello 
Chiovenda (VB), CAP. 28803, via Fovanna n. 38 – c.f./P.IVA 02254440031, i lavori di cui 
trattasi, per un importo contrattuale di €. 57.209,40 (oltre IVA 22%) derivante dal ribasso 
offerto in sede di gara per l’esecuzione dei lavori e come di seguito definito: 

 

Importo lavori soggetto a ribasso € 56.400,00 

Ribasso offerto del 2,111 % €   1.190,604 

Importo lavori ribassato € 55.209,396  

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€  2.000,00 

Importo contrattuale € 57.209,40  

 
Quindi per complessivi €. 69.795,47, IVA compresa. 
 

4. Di approvare il nuovo quadro economico post aggiudicazione come di seguito indicato: 

 PROGETTO POST GARA 

A)   IMPORTO LAVORI   € 56.400,00 
       

  €   56.400,00  
Ribasso offerto del 2,111 %  - €   1.190,60 
- Oneri della sicurezza  € 2.000,00 €     2.000,00 

TOTALE GENERALE LAVORI € 58.400,00 € 57.209,40 
   
 B)   SOMME A DISPOSIZIONE   
- I.V.A. sui lavori 22 % € 12.848,00 12.586,07 
- Spese tecniche Ingegneristiche per   
Progettazione D.L. e contabilità €  4.660,00 €  4.660,00 
Cassa Previdenziale Ingegneri 4% € 186,40 € 186,40 
Spese tecniche per consulenza geologica  €  1.500,00 €  1.500,00 

Contributo previdenziale geologi 2% €. 30,00 €. 30,00 

- Fondo incentivante, art. 113 D.Lgs. N.50/2016  €.  584,00 €.  584,00 

IVA Spese tecniche e cassa 22% € 1.402,81 € 1.402,81 
- Imprevisti ed arrotondamenti, art. 106 D.LGS. 
N. 50/2016, Indennità per occupazioni e 
ripristini €   388,79 

€   388,79 

Economie da ribasso //         €  1.452,53 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 21.600,00 22.790,60 

TOTALE GENERALE PROGETTO € 80.000,00 € 80.000,00 
 



 
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 80.000,00  è  finanziata con fondi ATO 2018 e 

trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021 all’Intervento 09.07.02 – Voce 
8590/2/1 – Opere di manutenzione e sistemazione idraulico forestale Fondi ATO. 

 

6. Di dare atto che il contratto d’appalto conseguente alla presente aggiudicazione sarà 
stipulato in forma pubblica amministrativa; 

 

7. Di disporre che l’esito della procedura venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
ed altresì comunicato ai sensi dell’art. 76 c.5 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.. 

 

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

 
 
 

 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 11/06/2019 

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 11/06/2019 

 

 
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, addì13.06.2019 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 13-giu-2019 al 27-giu-2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 13-giu-2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


