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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 240 del 29/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA
CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64
FINO ALLA LOCALITÀ NOCCOLI - 1° LOTTO: TRATTO DA
CAPPELLETTA AD AREA DIDATTICA IN COMUNE DI BARZIO -
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CUP C23E18000110007

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Esecutiva n. 149 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, depositato
in data 21.11.2019 al protocollo n. 11250, dal tecnico incaricato Dott. Ing. Gabriele Agostoni di Pasturo (LC),
relativo all’opera pubblica per la “REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA
ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1° LOTTO: tratto da
Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”, comportante un quadro economico di € 192.000,00=;
- con determinazione n. 90 del 02/04/2020 sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi all'Impresa Pozzi
Virginio Strade Srl di Lecco (LC), con sede in Via ai Molini n. 5, (C.F./P.IVA 00699970133), la quale
sull’importo a base d’asta di € 147.640,31= (€ 145.424,34 soggetti a ribasso ed € 2.215,97= per oneri della
sicurezza) ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,30%, aggiudicandosi la procedura all’importo di €
110.847,95 = di cui € 108.631,98= per lavori ed € 2.215,97= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;

DATO ATTO CHE:
- i lavori hanno avuto inizio in data 29.06.2020, come da contratto sottoscritto in data 23.06.2020
repertoriato al n. 425 degli atti soggetti a registrazione;
- in data 21.07.2020 i lavori sono stati sospesi per consegna del cantiere alla Società Lario Reti Holding SpA,
gestore del servizio idrico integrato, al fine dello spostamento, con rifacimento, della rete fognaria esistente
interferente con le opere in oggetto richiamate;
- in data 07.09.2020 la Società Lario Reti Holding SpA ha comunicato la sospensione dei lavori in
considerazione del consistente rinvenimento di rifiuti durante le attività di scavo (nota registrata al prot. n.
8035 di questa Comunità Montana);

CONSIDERATO che in ragione del rinvenimento succitato, il RUP, coincidente con il Responsabile del Settore
Tecnico, ha attivato le procedure di verifica utili al corretto svolgimento degli interventi;

CONSIDERATO inoltre che con determinazione n. 5/324 del 20/10/2021 è stata approvata la contabilità
finale per il “Recupero rifiuti e pulizia area lungo la valle Inscea in Comune di Barzio”;
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DATO ATTO che, successivamente si sono attivate le azioni per la ripresa dei lavori relativi alla realizzazione
dell’opera pubblica in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione n. 5/14 del 14/01/2022 di approvazione della documentazione relativa alla
variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50/2016, depositata in data 10/01/2022 al
prot. n. 146, dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Agostoni, comportante un importo di € 40.993,01= che
trova copertura all’interno del quadro economico complessivo dell’opera di € 192.000,00=, come da
progetto approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 149 del 17/12/2019, di cui € 34.152,05=
oltre iva per opere edili e € 2.700,00= oltre oneri previdenziali e Iva per spese di progettazione e DL, resasi
necessaria dalle circostanze impreviste ed imprevedibili dovute alla realizzazione di opere non sostanziali,
ma affini e dovuto in funzione del ripristino delle aree a conclusione delle attività di rimozione rifiuti;

VISTA la Contabilità Finale del 14/06/2022, inoltrata in data 23/06/2022 e pervenuta al prot. n. 6366 in
egual data, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, sottoscritta senza riserve dall’impresa
Pozzi Virginio Strade Srl di Lecco (LC), con sede in Via ai Molini n. 5, (C.F./P.IVA 00699970133), composta dai
seguenti documenti:

 Certificato di pagamento n° 1 – FINALE;

 Libretto delle misure n° 1 – FINALE;

 Stato Avanzamento Lavori n° 1 – FINALE;

 Registro di contabilità n° 1 – FINALE;

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
dalla quale risulta un credito dell’Impresa Appaltatrice di € 144.995,60= oltre IVA 10% per complessivi €
159.495,16=, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO opportuno di provvedere all’approvazione della contabilità e in merito alla liquidazione del saldo
dovuto all’Impresa e al tecnico incaricato;

VISTE:

 le fatture n. 6_22 e n. 7_22 del 22/06/2022, pervenute dall’Ing. Gabriele Agostoni di Pasturo (LC) con
studio in Via Cariole n. 7 - Pasturo (Lc), C.F. GSTGRL69C10E507H - P. IVA 02261560136 e registrate al
protocollo n. 6304 e 6305, relative alla direzione lavori per la “REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
TRATTO DA CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI
– 1° LOTTO: tratto da Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”, degli importi di € 5.855,15= ed
€ 2.700,00=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 10.854,78=, allegate alla presente;

 la fattura n. 98/22 del 28/06/2022, pervenuta dalla Ditta Pozzi Virginio Strade srl di Lecco con sede in Via
Ai Molini n. 5 – Lecco, c.f. n. 00699970133 e registrata al protocollo n. 6539 del 29/06/2022, relativa alla
contabilità finale dei lavori di “REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA
ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1° LOTTO: tratto da
Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”, dell’importo di € 144.995,60=, oltre Iva al 10%, per
un importo complessivo di € 159.495,16=;

VISTO l’esito favorevole delle verifiche dei requisiti di carattere generale (Art.80);

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti
sul conto corrente dedicato sono stati generati i seguenti numeri CIG:

 n. 8206887964 - lavori;

 n. Z9224931E0 - spese tecniche;

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;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

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 Contabilità Finale del 14/06/2022, inoltrata in data 23/06/2022 e pervenuta al prot. n.
6366 in egual data, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Agostoni, e sottoscritta senza riserve
dall’impresa Pozzi Virginio Strade Srl di Lecco (LC), con sede in Via ai Molini n. 5, (C.F./P.IVA
00699970133), composta dai seguenti documenti:

 Certificato di pagamento n° 1 – FINALE;

 Libretto delle misure n° 1 – FINALE;

 Stato Avanzamento Lavori n° 1 – FINALE;

 Registro di contabilità n° 1 – FINALE;

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
dalla quale risulta un credito dell’Impresa Appaltatrice di € 144.995,60= oltre IVA 10% per complessivi
€ 159.495,16=, agli atti del relativo fascicolo.

2. Di approvare la fattura n. 98/22 del 28/06/2022, pervenuta dalla Ditta Pozzi Virginio Strade srl di Lecco
con sede in Via Ai Molini n. 5 – Lecco, c.f. n. 00699970133 e registrata al protocollo n. 6539 del
29/06/2022, relativa alla contabilità finale dei lavori di “REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO
DA CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1°
LOTTO: tratto da Cappelletta ad area didattica in Comune di Barzio”, dell’importo di € 144.995,60=,
oltre Iva al 10%, per un importo complessivo di € 159.495,16=;

3. Di liquidare l’importo di € 144.995,60= oltre IVA 10% per complessivi € 159.495,16= a favore
dell’impresa Pozzi Virginio Strade Srl di Lecco (LC), con sede in Via ai Molini n. 5, (C.F./P.IVA
00699970133), dando atto che lo stesso è già stato imputato al capitolo PEG n. 3762.02 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 con gli atti richiamati nelle
premesse.

4. Di approvare le fatture n. 6_22 e n. 7_22 del 22/06/2022, pervenute in egual data e registrate al
protocollo n. 6304 e 6305, dall’Ing. Gabriele Agostoni di Pasturo (LC) con studio in Via Cariole n. 7 -
Pasturo (Lc), C.F. GSTGRL69C10E507H - P. IVA 02261560136, relative alla direzione lavori per la
“REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA
PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITA’ NOCCOLI – 1° LOTTO: tratto da Cappelletta ad area
didattica in Comune di Barzio”, degli importi di € 5.855,15= e € 2.700,00=, oltre cassa ed Iva, per
complessivi € 10.854,78=, allegate alla presente.

5. Di liquidare l’importo di € 8.555,15=, oltre cassa ed Iva, per complessivi € 10.854,78= a favore dell’Ing.
Gabriele Agostoni di Pasturo (LC) con studio in Via Cariole n. 7 - Pasturo (Lc), C.F. GSTGRL69C10E507H -
P. IVA 02261560136, dando atto che lo stesso è già stato imputato al capitolo PEG n. 3762.01 gestione
competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 con gli atti richiamati nelle
premesse.

6. Di dare atto che la garanzia definitiva, costituita dall’impresa Pozzi Virginio Strade Srl di Lecco (LC), con
sede in Via ai Molini n. 5, (C.F./P.IVA 00699970133), mediante garanzia fideiussoria numero
8001419895-03 in data 23/06/2020 rilasciata da Aviva Italia spa - Agenzia 0000016 Polvara Ass.ni sas di
Lecco (LC) – per l’importo di Euro 13.565,79=, pari al 30,60% per cento dell’importo del presente
contratto ridotto del 50% e del 20% sulla base delle qualificazioni in possesso della ditta e presentate in



COPIA

sede di appalto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sarà svincolata ad avvenuta
soddisfazione degli eventuali crediti emersi a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

7. 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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 240 del 29/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA
CAPPELLETTA ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64
FINO ALLA LOCALITÀ NOCCOLI - 1° LOTTO: TRATTO DA
CAPPELLETTA AD AREA DIDATTICA IN COMUNE DI BARZIO -
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CUP C23E18000110007

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 29/06/2022 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. 240 del 29/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRATTO DA CAPPELLETTA
ALL’INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP64 FINO ALLA LOCALITÀ
NOCCOLI - 1° LOTTO: TRATTO DA CAPPELLETTA AD AREA DIDATTICA IN
COMUNE DI BARZIO - APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE - CUP
C23E18000110007

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, 29/06/2022 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.


