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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 220 DEL 05/12/2019 

 
 
 

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 E LIQUIDAZIONE 1°S.A.L. - CUP: C49H17000120005- CIG: 7852817D94. 

 

L’anno duemiladiciannove del mese di dicembre 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, 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; 
 

mailto:info@umcusiomottarone.it
mailto:unionecusiomottarone@pec.it


 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; 

 
 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; 

- Determina R.S.T. N. 62 del 01/04/2019 con la quale è stata avviata la 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: 

- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 124 del 11/06/2019, con la quale 
l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’Impresa COSTRUZIONI SERRA s.r.l. con 
sede legale in Premosello Chiovenda (VB), CAP 28803, via Fovanna n. 38 – c.f./P.IVA 
02254440031, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 2,111% (diconsi 
duevirgolacentoundicipercento) dal quale è derivato un importo contrattuale pari a € 
57.209,40 oltre IVA; 
 
Visto e preso atto: 

- Che in data 10/10/2019 è stato stipulato il Contratto con l’Impresa rep. N. 05/2019; 
- Che in data 14/10/2019 si è provveduto a consegnare e iniziare i lavori, che dovranno 

essere compiuti entro 105 giorni, quindi entro il 26/01/2020; 
 
Preso atto: 



- della contabilità a corpo relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 
26/11/2019, in atti della Stazione Appaltante, dell’importo di € 50.430,69 per lavori ed € 
1.826,89 per oneri della sicurezza, al lordo delle ritenute di legge oltre IVA 22%, composta 
da 
1. Stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 26/11/2019; 
2. Libretto delle misure n. 1 
3. Registro di contabilità n. 1; 
 

- del Certificato di pagamento N. 1 emesso dal R.U.P. Geom. Monica Coppa in data 
28/11/2019, da cui si evince che è possibile pagare all’appaltatore l’importo di € 52.005,43 
al netto delle ritenute di legge; 
 

Vista la fattura n. FTPA/2019/31 del 29/11/2019, ns. Prot. N .1158 DEL 02/12/2019, dell’IMPRESA 
COSTRUZIONI SERRA S.R.L.  per un importo pari a € 52.005,43 oltre IVA 22% di € 11.441,19 per 
complessivi € 63.446,62; 

 

Dato atto che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusto D.U.R.C. in 
atti prot. INPS_17241519 valido fino al 18/01/2020 e che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ 
art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

 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 approvare, per i motivi in premessa, la fattura n. FTPA/2019/31 del 29/11/2019, ns. Prot. N. 1158 
del 2/12/2019, relativa al 1°SAL lavori eseguiti a tutto il 26/11/2019  dell’IMPRESA COSTRUZIONI 
SERRA S.R.L. di Premosello Chiovenda (VB), in esecuzione del Contratto d’Appalto Rep. N. 5/2019 
del 10/10/2019 relativo all’intervento denominato “SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO RIO 
LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO ARGINATURE SU 
RIO VALFAITA, LOVICH VALGUERRA E INFERNO” IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) – 
INTERVENTO GT11 -FONDI ATO 2018- CUP: C49H17000120005, CIG: 7852817D94. 

 

2. Di liquidare pertanto la fattura dell’IMPRESA COSTRUZIONI SERRA S.R.L. di Premosello Chiovenda 
(VB) – P.IVA 02254440031 CUP: C49H17000120005, CIG: 7852817D94, n. FTPA/2019/31 del 
29/11/2019 dell’importo di € 52.005,43 oltre IVA 22% di € 11.441,19 per un totale di € 63.446,62, 
relativa ai lavori in argomento – SAL n. 1. 

3. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente, trova copertura finanziaria  alla voce 8590/2/1 
subimpegno 1 dell’impegno n. 195/2019 codice n. 09.07.2 del Bilancio di Previsione 2019-2021. 

 



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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 05/12/2019 

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 05/12/2019 

 

 
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, addì   06.12.2019 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 06-dic-2019 al 20-dic-2019 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 06-dic-2019 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


