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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1080 Del 30/10/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare 
esecuzione degli interventi nel Comune di Zocca (Lotto 3 Rio Missano e Lotto 4 
Varano) nell'ambito dell'annualità 2016 del Programma triennale a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine ATERSIR n. 203/2016 
e n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012.  
CIG: ZBA1E599C3 
CUP: B64H17000520002 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO CHE: 
 con delibera di Giunta Unione n. 35 del 30/03/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo degli interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di 
Marano s/P., Guiglia e Zocca (annualità 2016) nell’ambito del Programma triennale 
degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con 
determine ATERSIR n. 203/2016 e n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale 
n. 933/2012, redatto dal tecnico incaricato dott. for. Agostino Barbieri di Zocca, 
dell’importo complessivo di €. 74.375,25 di cui €. 55.420,45 per lavori, suddiviso nei 
singoli lotti già individuati da ATERSIR rispettivamente di €. 12.425,66 (lotto 1), di €. 
5.493,40 (lotto 2), di €. 3.991,02 (lotto 3) e di €. 33.510,38 (lotto 4), autorizzando il ricorso 
all’affidamento diretto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, in considerazione sia dei modesti importi sia dei ristretti tempi a disposizione 
ed al fine di non perdere i finanziamenti previsti; 

 con propria determinazione n. 383 del 24/04/2017 sono state definite le modalità di 
appalto dei lavori in questione, rivolgendosi a soggetti economici specializzati ed in 
possesso della certificazione SOA per la cat. OG 13 ed iscritti all’albo regionale delle 
ditte forestali cat. B; 

 con propria determinazione n. 464 del 10/05/2017 sono stati affidati i lavori dei lotti 3 e 
4 nel Comune Zocca alla ditta Coop. Agricola Forestale LA PINETA con sede a 
Montese (MO) in Via Pilone n. 176, P.I. 00441760360, per l’importo netto di €. 35.634,33 + 
IVA 22 % oltre ad €. 555,50 + IVA 22 % per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
(totale €. 44.151,59); 

 
CONSIDERATO CHE: 
 i lavori in questione si sono svolti regolarmente nel periodo compreso tra il 17/05/2017 

(vedi verbale di consegna) ed il 18/08/2017 (vedi verbale di ultimazione), entro il 
termine contrattuale fissato in 105 gg. naturali e consecutivi; 

 il progettista e direttore dei lavori dott. for. Agostino Barbieri ha redatto la contabilità 
finale ed il certificato di regolare esecuzione, entrambi regolarmente sottoscritti dalla 
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ditta Coop. Agricola Forestale LA PINETA; 
 dalla contabilità finale risulta una spesa complessiva pari ad €. 37.256,25 + IVA 22 % 

oltre ad €. 555,50 + IVA 22 % per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (totale €. 
46.130,34), leggermente superiore all’importo contrattuale in quanto è stato 
necessario effettuare alcune lavorazioni in più utilizzando il ribasso d’asta; 

 è necessario provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 1009/2017 per la 
differenza complessiva di €. 1.978,75 che risulta dalla contabilità finale di cui sopra; 

 
RITENUTO PERTANTO DI: 
 approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori dei lotti 

3 e 4 nel Comune Zocca (annualità 2016) nell’ambito del Programma triennale degli 
interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine 
ATERSIR n. 203/2016 e n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 
933/2012, in quanto entrambi redatti in modo completo ed esauriente; 

 integrare l’impegno di spesa n. 1009/2017 per l’importo di €. 1.978,75 utilizzando le 
somme a disposizione rimaste (ribasso d’asta); 

 svincolare la cauzione definitiva prodotta con polizza fidejussoria n. 
2651/96/153314787, rilasciata in data 23/05/2017 da UNIPOL SAI Agenzia Milano – affari 
speciali 2651; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 DI APPROVARE la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori 
relativi agli interventi di manutenzione del territorio montano nel Comune di Zocca 
(Lotto 3 Rio Missano e Lotto 4 Varano) nell’ambito del Programma triennale degli 
interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine 
ATERSIR n. 203/2016 e n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012 
(annualità 2016), entrambi redatti  dal progettista e direttore dei lavori dott. for. 
Agostino Barbieri ed entrambi regolarmente sottoscritti dalla ditta Coop. Agricola 
Forestale LA PINETA, da cui risulta una spesa complessiva pari ad €. 37.256,25 + IVA 22 
% oltre ad €. 555,50 + IVA 22 % per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (totale 
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€. 46.130,34), leggermente superiore all’importo contrattuale in quanto è stato 
necessario effettuare alcune lavorazioni in più utilizzando il ribasso d’asta. 

 DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 1,978.75 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  20951  0  2017  REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE 

INTERVENTI VARI - 

AGRIC. E TUTELA 

TERRITORIO (EX 

COMUNITA' 

MONTANA) 

 16.01  

2.02.01.09.999 

 S  1,978.75  2821 –  

COOPERATIVA 

AGRICOLA FORESTALE 

LA PINETA 

VIA PILONE N. 176, 

MONTESE (MO),  

c.f. 00441760360 

p.i. IT  00441760360 

 nulla 

  

 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2017. 

 DI DARE ATTO che con nota del 08/05/2017 prot. n. 17888 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta Coop. Agricola Forestale LA PINETA si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  
CIG ZBA1E599C3. 

 DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 DI DARE ATTO che la spesa complessiva per gli interventi in questione è prevista al 
Cap. 20951 “Realizzazione e manutenzione interventi vari – Agricoltura e tutela del 
territorio (ex comunità montana)” del bilancio di previsione 2016 finanziato per intero 
con fondi assegnati da ATERSIR al gestore del Servizio Idrico Integrato HERA spa a cui 
l’Unione dovrà fatturare le spese complessive dei lavori. 

 DI SVINCOLARE la cauzione definitiva prodotta con polizza fidejussoria n. 
2651/96/153314787, rilasciata in data 23/05/2017 da UNIPOL SAI Agenzia Milano – affari 
speciali 2651; 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto all’aggiudicatario ed al Direttore dei lavori per 
i provvedimenti di competenza. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Alessandro Davalli 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1080 30/10/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 30/10/2017 

 
 

OGGETTO: Approvazione della contabilit? finale e del certificato di regolare 

esecuzione degli interventi nel Comune di Zocca (Lotto 3 Rio Missano e Lotto 4 

Varano) nell'ambito dell'annualit? 2016 del Programma triennale a tutela della 

risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine ATERSIR n. 203/2016 

e n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/2841 

IMPEGNO/I N°   
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