
Regione Piemonte 

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE 
(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna, Stresa) 

Riconosciuta con DGR  16/03/2015 n. 13-1179 
Sede Legale: Via De Angeli, 35/A  

28887 OMEGNA 
Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489 

info@umcusiomottarone.it     unionecusiomottarone@pec.it  
C.F. 93036320039  

 

Copia 
 

DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 150 DEL 02/08/2019 

 
 
 

OGGETTO: "OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (FONDI ATO 
2011-2013 -GT 08) IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE -RIO FRASSINO- RIO STRONETTA- RIO 
CIRISOLO E RIO GRANEROLO-"  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2°S.A.L.- CUP: 
C48H16000000005- CIG: 7547979550.      

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE del mese di AGOSTO del giorno DUE 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; 

 

Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Cusio Mottarone n. 26 del 06/10/2016 

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 della Giunta dell’Unione Montana Cusio Mottarone n. 26 del 06/10/2016 che 
ha individuato le opere da realizzarsi in capo all’ Unione Montana Cusio Mottarone, con quota 
parte dei finanziamenti “fondi ATO” di cui sopra e più precisamente, per quanto concerne il 
Comune di Gravellona Toce (VB), sul Rio Frassino in Località Cantonaccio, con Rimozione materiale 
litoide e vegetale, per un importo complessivo di € 70.000,00, dando mandato, all’Ufficio Tecnico 
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di Piano di avviare le procedure per l’avvio delle fasi di progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva e direzione lavori oltre alle successive procedure per l’appalto dell’ opera; 

- Det. R.S.T. N.11 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto all’affidamento dell’incarico di 
progettazione e D.LL. dell’intervento in oggetto allo Studio AESSE INGEGNERIA dell’ing. S. Cerlini di 
Gravellona Toce (VB); 

- Det. R.S.T. N. 17 del 31/01/2018 con la quale si è provveduto all’affidamento dell’incarico 
di CARATTERIZZAZIONE MATERIALI FINALIZZATA AL LORO RIUTILIZZO PER SVUOTAMENTO BRIGLIA 
SUL RIO FRASSINO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) – INTERVENTO GT08 -FONDI ATO 2011-
12-13- CIG: Z6E219DE53- al dott. Geol. Massimiliano Coretta con studio in Verbania Intra (VB); 

- Det. R.S.T. N. 91 del 14/06/2018 con la quale si è provveduto all’ approvazione del progetto 
esecutivo, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari, redatto dai 
professionisti incaricati, per un importo complessivo dell’intervento di € 70.000,00 di cui € 
50.115,33 per lavori ed € 19.884,67 per somme a disposizione; 

- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 96 del 25/06/2018 ad oggetto 
“OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (FONDI ATO 2011-2013 –GT 
08) IN COMUNE DI GRAVELLONA  TOCE –RIO FRASSINO- RIO STRONETTA- RIO CIRISOLO E RIO 
GRANEROLO-  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI -    CUP: C48H16000000005- 
CIG: 7547979550- con cui sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori; 

- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 122 del 09/08/2018, con la quale 
l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa PRINI s.r.l., con sede 
legale in Belgirate (VB), via IV Novembre n. 17 – c.f. 00112210034, che ha offerto un ribasso 
percentuale sui lavori del 20,131% (diconsi ventivirgolacentotrentunopercento) dal quale è 
derivato un importo contrattuale pari ad €. 40.268,18 otre IVA, ed un prezzo unitario per 
l’acquisto del materiale litoide pari ad € 2,21/mc, sulla base del quale sarà calcolato il canone per il 
disalveo che la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al competente Settore Regionale 
Decentrato OO.PP., sede di Domodossola (VB) – via Romita 13bis. 

 
 Visto e preso atto: 
- che in data 21/11/2018 si è provveduto alla CONSEGNA LAVORI PARZIALE I (nelle riserve di 

 legge), ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Decreto n. 49 del 07/03/2018;  
- che in data 26/11/2018 è stato stipulato il Contratto con l’Impresa rep. 03/2018; 
- che con Det. R.S.T. N. 6 del 23/01/2019 si è provveduto alla liquidazione di anticipazione 

 pari al 20% dell’importo contrattuale; 
- che con Det. R.S.T. n. 7 del 23/01/2019 è stato autorizzato l’affidamento mediante 

 subappalto alla ditta MARRA G. di DELLAGIOVANNA MARGHERITA con sede legale in 
 Baveno (VB); 

- che in data 19/02/2019 si è provveduto alla CONSEGNA DEI LAVORI, che dovranno essere 
 compiuti entro 90 giorni, quindi entro il 19/05/2019; 

- che con Det. R.S.T. N. 25 del 19/02/2019 è stato autorizzato l’affidamento mediante 
 subcontratto alla ditta ALPIVERT S.R.L.; 

- che con Det. R.S.T. n. 63 del 01/04/2019 si è provveduto all’approvazione e liquidazione del 
 1° stato di avanzamento lavori; 

 
 Preso atto: 
- della contabilità a corpo relativa al 2° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 

10/05/2019, ns. Prot. N. 296 del 03/06/2019, dell’importo di € 46.477,80 per lavori ed €. 1.118,76 
per oneri sicurezza, al lordo delle ritenute di legge oltre I.V.A. al 22%, composta da: 

1. Stato di avanzamento n.2 dei lavori a tutto il 10/05/2019; 
2. Libretto delle misure n.2; 



3. Registro di contabilità n.2; 
 
- Del certificato di pagamento N.2 emesso dal R.U.P. in data 28/06/2019, dell’importo di €. 

6.121,37 al netto delle ritenute di legge; 
 
 Vista: 
- La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/00, ns. Prot. n. 746 

del 08/07/2019, consegnata dall’Impresa PRINI s.r.l. e sottoscritta dal D.L ing. S. Cerlini e dal 
subappaltatore dalla quale risulta che alla data del 10/05/2019, corrispondente al sal. N.2, le 
lavorazioni sono così suddivise:   

• IMPRESA PRINI SRL €. 3.421,37 per lavori oltre IVA; 

• DITTA MARRA G. di DELLA GIOVANNA MARGHERITA   €. 2.700,00 per lavori oltre IVA; 
 
- la fattura n. 254 del 08/07/2019, ns. Prot. N.786 del 19/07/19, dell’IMPRESA PRINI SRL ad 

oggetto CORRISPETTIVO 2° SAL per “OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO 
FORESTALE (FONDI ATO 2011-2013 –GT 08) IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE –RIO FRASSINO- 
RIO STRONETTA- RIO CIRISOLO E RIO GRANEROLO- “CIG: 7547979550 pari ad €. 6.121,37 oltre IVA 
di legge al 22% per complessivi €. 7.468,07; 

 
- La comunicazione ricevuta da questo ente tramite Pec in data 24/07/2019, ns. Prot. n. 799, 

nella quale l’IMPRESA PRINI accetta di provvedere al pagamento diretto della fattura n. 40 del 
26/06/2019 di importo pari ad €. 3.294,00, corrispondente ad €. 2.700,00 per lavori oltre IVA, 
emessa da DELLAGIOVANNA MARGHERITA, Via Cava Oltrefiume, 58, di Baveno (VB), P. iva 
02295880039, in qualità di subappaltatore e intestata all’IMPRESA PRINI SRL, P.IVA 00112210034, 
per il subappalto dei lavori di cui trattasi, autorizzati con la richiamata Det. R.S.T. N. 7 del 
23/01/2019, impegnandosi a produrre a questi uffici attestazione dell’avvenuto pagamento. 

 
 DATO ATTO:  
- che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC in 

atti valido fino al 22/10/2019 e che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 
- che i Durc dei sub affidatari risultano regolari, in atti. 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed il D.P.R. N. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
 
VISTI gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000, che definisce le funzioni dei responsabili di 

servizio. 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che l’IMPRESA PRINI accetta di provvedere al pagamento diretto del 
subappaltatore, giusta fattura n. 40 del 26/06/2019 di importo pari ad €. 3.294,00, 
corrispondente ad €. 2.700,00 per lavori oltre IVA, emessa da DELLAGIOVANNA MARGHERITA, 
Via Cava Oltrefiume, 58, di Baveno (VB), P. iva 02295880039, e intestata all’IMPRESA PRINI 
SRL, P.IVA 00112210034, per il subappalto dei lavori di cui trattasi, autorizzati con la richiamata 
Det. R.S.T. N. 7 del 23/01/2019, impegnandosi a produrre a questi uffici attestazione 
dell’avvenuto pagamento. 



 
2. Di approvare per i motivi in premessa, la fattura n. 254 del 08/07/2019, ns. Prot. N.786 del 

19/07/19, dell’IMPRESA PRINI SRL ad oggetto CORRISPETTIVO 2° SAL per “OPERE DI 
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE (FONDI ATO 2011-2013 –GT 08) IN 
COMUNE DI GRAVELLONA TOCE –RIO FRASSINO- RIO STRONETTA- RIO CIRISOLO E RIO 
GRANEROLO- “CIG: 7547979550 pari ad €. 6.121,37 oltre IVA di legge al 22% per complessivi €. 
7.468,07; 

 
3. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 7.468,07 all’impresa PRINI s.r.l., con sede 

legale in Belgirate (VB), via IV Novembre n. 17 – P.IVA  00112210034, appaltatrice dei lavori in 
oggetto, a saldo fattura n. 254 del 08/07/2019. CIG: 7547979550. 
 

4. Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento 
dell’importo di €. 7.468,07 in riferimento al seguente impegno nel Bilancio di Previsione 2019-
21 –R.P. 2018, all’Intervento n. 09.07.2, voce 8590/2/1, “Opere manutenzione e sistemazione 
idraulico forestale” (FONDI ATO) ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità. 
 

5. Di stornare, conseguentemente alle premesse e a quanto indicato al punto 1, l’impegno 
assunto con la Det. R.s.t. n. 7/2019 a favore della subappaltatrice ditta MARRA G. DI 
DELLAGIOVANNA MARGHERITA con sede legale in BAVENO (VB), Via Cave Oltrefiume n. 58– 
cap. 28831, P.IVA 02295880039, c.f. DLLMGH68T47G062C, dell’importo di €. 5.000,00, oltre iva 
al 22% pari ad €. 1.100,00, quindi per complessivi € 6.100,00, dal Bilancio di previsione 2019-
2021 – R.P. 2018, all’Intervento n. 09.07.2, voce 8590/2/1, “Opere manutenzione e 
sistemazione idraulico forestale (FONDI ATO) ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità. 
 

6. Di assumere, conseguentemente al precedente punto 5, corrispondente impegno a favore 
dell’Impresa PRINI s.r.l. con sede legale in Belgirate (VB), via IV Novembre n. 17 – c.f. 
00112210034, della somma di €. 5.000,00, oltre iva al 22% pari ad €. 1.100,00, quindi per 
complessivi € 6.100,00. 
 

7. Di dare atto che l’emissione dei prossimi certificati di pagamento da parte del Rup a favore 
dell’Impresa PRINI s.r.l. avverrà solo a seguito di esibizione da parte della stessa delle fatture 
debitamente quietanzate per avvenuto pagamento a favore del subappaltatore ditta MARRA 
G. DI DELLAGIOVANNA MARGHERITA e della ditta ALPIVERT S.R.L.. 
 

8. Di dare atto che per effetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti il quadro economico 
dell’opera rimane invariato. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 02/08/2019 

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 02/08/2019 

 

 
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, addì02.08.2019 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 02/08/2019 al 16/08/2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 02/08/2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


