
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 226 del 20/06/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE
ACQUE DELL'ELISUPERFICIE ABILITATA AI FINI A.I.B. IN
LOCALITA' SOMMAFIUME IN COMUNE DI SUEGLIO –
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE – CUP
C94E21000860002

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che in Comune di Sueglio è presente un’elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in località
Sommafiume in Comune di Sueglio, la quale è stata interessata da smottamenti ed erosione;

RAVVISATA la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria all’elisuperficie
sopra citata;

RICHIAMATE:
 la determinazione n. 326 del 21.10.2021 con la quale si affidava all’Ing. Tomaso Luca Maria

Invernizzi con sede a Introbio in via S. Antonio 5 (C.F. NVRTSL71P30E507U - P.I.
02455410130), la redazione del progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori dell’intervento
di messa in sicurezza e regimazione delle acque dell'elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in
località Sommafiume in Comune di Sueglio, per un importo di €2.900,00= oltre CPI 4% e IVA
22%;

 la deliberazione di Giunta esecutiva n. 128 del 09.11.2021 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo relativo all’“Intervento di messa in sicurezza e regimazione delle acque
dell'elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in Località Sommafiume in Comune di Sueglio”, redatto
dal progettista incaricato, Ing. Tomaso Luca Maria Invernizzi di Introbio, depositato il
05.11.2021 al protocollo n. 11527, comportante un quadro economico complessivo pari ad €
31.888,11=;

 la determinazione n. 394 del 30.11.2021 con la quale, approvando il report di procedura Sintel
n. 147681859 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla Società Agricola
Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I. 03641410133), la
quale ha offerto l'importo di € 22.392,50= di cui € 21.392,50= per lavori ed € 1.000,00= per
oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, per complessivi €27.318,85=;

DATO ATTO che
 in data 02.12.2021 si è proceduto alla consegna e inizio lavori;
 in data 13.12.2021 è stata sottoscritta la lettera contratto;
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VISTA la documentazione relativa alla Contabilità Finale degli “Interventi di messa in sicurezza e
regimazione delle acque dell'elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in Località Sommafiume, Comune
Di Sueglio”, pervenuta in data 14.06.2022 prot. n. 5970 a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Tomaso Invernizzi di Introbio, e sottoscritta senza riserve dalla Società Agricola Bioval
Agroforestale, con sede a Colico, composta dai seguenti documenti:
 Certificato di ultimazione dei lavori;
 Certificato di regolare esecuzione;
 Libretto delle misure;
 Relazione sul conto finale
 Registro di contabilità finale
 Sommario registro di contabilità
 Stato finale dei lavori
dalla quale risulta un credito dell’Impresa Appaltatrice di € 22.392,50= oltre IVA di legge, agli atti
del relativo fascicolo;

VISTA la fattura n. 9/02 del 10.06.2022, pervenuta in data 14.06.2022 al protocollo n. 5944, dalla
Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I.
03641410133) relativa alla Contabilità Finale, degli “Interventi di messa in sicurezza e regimazione
delle acque dell'elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in Località Sommafiume, Comune Di Sueglio”,
dell'importo di € 22.392,50= oltre Iva per complessivi € 27.318,85=, allegata alla presente;

VISTO il DURC on line prot. n. INAIL_32970856, dal quale risulta la regolarità contributiva della
Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I.
03641410133) – scadenza validità 10.09.2022;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante alla Società agricola
incaricata;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z9133FC52A;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI in merito:
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 56/2017;
 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare la documentazione relativa alla Contabilità Finale degli “Interventi di messa in
sicurezza e regimazione delle acque dell'elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in Località
Sommafiume, Comune Di Sueglio”, pervenuta in data 14.06.2022 prot. n. 5970 a firma del
Direttore dei Lavori Ing. Tomaso Invernizzi di Introbio, e sottoscritta senza riserve dalla
Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico, composta dai seguenti documenti:
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 Certificato di ultimazione dei lavori;
 Certificato di regolare esecuzione;
 Libretto delle misure;
 Relazione sul conto finale
 Registro di contabilità finale
 Sommario registro di contabilità
 Stato finale dei lavori

dalla quale risulta un credito dell’Impresa Appaltatrice di € 22.392,50= oltre IVA di legge, agli
atti del relativo fascicolo;

2. Di approvare e liquidare la fattura n. 9/02 del 10.06.2022, pervenuta in data 14.06.2022 al
protocollo n. 5944, della Società Agricola Bioval Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo
Marazzi, 4 (C.F. - P.I. 03641410133) relativa alla Contabilità Finale, degli “Interventi di messa
in sicurezza e regimazione delle acque dell'elisuperficie abilitata ai fini A.I.B. in Località
Sommafiume, Comune Di Sueglio”, dell'importo di € 22.392,50= oltre Iva per complessivi
€27.318,85=, dando atto che la spesa è già stata imputata per € 25.800,60= al capitolo PEG
4060.02 e per € 1.518,25= al capitolo PEG 4060 gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che lo svincolo del deposito cauzionale effettuato dalla Società Agricola Bioval
Agroforestale, con sede a Colico in via Carlo Marazzi, 4 (C.F. - P.I. 03641410133) in data
03.12.2021 per complessivi Euro 2.239,25= emettendo relativo mandato e imputando la spesa
al capitolo PEG n. 5040 gestione residui passivi 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024, potrà avvenire solo in esito al deposito da parte del direttore dei lavori della
comunicazione di avvenuta verifica del completamento delle lavorazioni mancanti come
indicate nel verbale di ultimazione lavori ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018 e
ss.mm.ii..

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 20/06/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Nr. 226 del 20/06/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE
DELL'ELISUPERFICIE ABILITATA AI FINI A.I.B. IN LOCALITA' SOMMAFIUME
IN COMUNE DI SUEGLIO – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E
LIQUIDAZIONE – CUP C94E21000860002

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 27/06/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


