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Il DirettoreDirettore
PREMESSO CHE

Regione Lombardia assegna risorse finanziarie agli Enti gestori dei
Parchi regionali esclusivamente per il raggiungimento dei fini di
conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale
come individuati dalla L.R. 86/83;

VISTA

la D.G.R. n. X/3463 del 24.04.2015 “Approvazione del programma
ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione
del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali –
Triennio 2015/2017” di approvazione del Programma ambientale
finalizzato all’erogazione di risorse finanziarie a favore degli Enti
Gestori dei Parchi Regionali;
la necessità per gli Enti Parco di garantire la conservazione del
patrimonio naturale e infrastrutturale in gestione, mediante interventi
di manutenzione straordinaria finalizzati esclusivamente al patrimonio
esistente;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4446 del 30/11/2015
“Approvazione piano di riparto delle risorse da assegnare agli enti
parco regionali per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed
infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015/2017 per un importo
complessivo pari ad € 2.866.837,00 D.G.R. n. X/4377 del
20.11.2015”;

F.to
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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GINA –
LOTTO 2 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’
FINALE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO

il Decreto n. 7316 del 26/07/2016 della Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile in cui è stata autorizzata una proroga
ai sensi dell’art. 27, comma 3 della L.R. 34/78 fino al 22/01/2017 per
l’inizio dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina
– Lotto 2” e per la fine lavori fino al 27/11/2017;
che con Determinazione n. 238 del 02.11.2015 è stato approvato il
progetto preliminare denominato “Manutenzione straordinaria Villa
Gina – Lotto 2”;

che con Determinazione n. 83 del 31.03.2016 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo denominato “Manutenzione
straordinaria Villa Gina – Lotto 2”;
che nel progetto denominato “Manutenzione straordinaria Villa Gina
– Lotto 2” erano previsti due interventi distinti, ovvero un intervento
sull’impianto di illuminazione del piano terra di Villa Gina e uno sui
serramenti del piano terra e del piano secondo di Villa Gina;
VISTA

la determinazione n. 3 del 17.01.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2
– Intervento impianto di illuminazione”;

VISTO

che in data 17.01.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 82659033;
che con Determinazione n. 5 del 19.01.2017 è stato aggiudicato
definitivamente l’appalto di sola esecuzione dei lavori denominati
“Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Intervento impianto
di illuminazione” alla società Ferrari Impianti Elettrici S.r.l., via
Ginevra, 1B, Bottanuco (BG), P.IVA 02984840161;
il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18.05.2017 a firma
del direttore dei lavori;
che con determinazione n. 46 del 12.04.2017
l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta
manifestazioni di interesse all’affidamento dei
“Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto
straordinaria serramenti”;

è stato approvato
e la selezione di
lavori denominati
2 – Manutenzione

che con determinazione n. 112 del 19.06.2017 è stata indetta la
gara d’appalto denominata “Manutenzione straordinaria Villa Gina –
Lotto 2 – Manutenzione straordinaria serramenti”;
che in data 19.06.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 86726715;
che con Determinazione n. 129 del 13.07.2017 è stato aggiudicato
definitivamente l’appalto di sola esecuzione dei lavori denominati
“Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Manutenzione
straordinaria serramenti” alla società FINES3 S.r.l. con sede in via S.
Martino, 71, Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 02604120986;
che nelle lavorazioni sono state incluse anche 2 persiane non previste
nell’appalto e quindi sono state quantificate quale maggiorazione in
contabilità;
il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13.12.2017 a firma
del direttore dei lavori;

il quadro economico dell’intervento denominato “Manutenzione
straordinaria Villa Gina – Lotto 2” di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
Impianto illuminazione

Serramenti
PROGETTO [€]

ESECUZIONE [€]

PROGETTO [€]

ESECUZIONE [€]

TOTALE DA
PROGETTO [€]

TOTALE DA
ESECUZIONE [€]
76.000,00

A

IMPORTO A BASE D’APPALTO

a.1

Lavori a misura, a corpo, in economia

53.400,00

53.400,00

22.600,00

22.600,00

76.000,00

a.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1.600,00

1.600,00

400

400

2.000,00

2.000,00

a.3

Ribasso di gara

23.000,00

-4.870,30
18.129,70

78.000,00

-19.763,56
58.236,44

B
1

SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Lavori in economia

1.868,85

1.626,00

2

Rilievi, accertamenti, indagini

3

Allacciamenti a pubblici servizi

4

Imprevisti

5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

6

1.560,00

1.560,00

-14.893,26
TOTALE (inclusi oneri per la sicurezza)

9

Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4 del
codice
Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis
del codice, spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, importo relativo all’incentivo di
cui all’art. 92, comma 5 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente
Spese tecniche per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e di verifica e
valutazione
Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10

Spese per pubblicità e per opere artistiche

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge

7

8

12

TOTALE GENERALE A+B

CONSIDERATO

55.000,00

40.106,74

1.868,85

1.626,00

1.100,00

1.100,00

460,00

460,00

12.511,15

9.181,20

5.060,00

3.988,53

17.571,15

13.169,73

70.480,00

52.013,94

28.520,00

22.578,23

99.000,00

74.592,17

che i lavori dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria
Villa Gina – Lotto 2” sono iniziati il 20.01.2017 e quindi entro il
termine previsto del 22.01.2017;
che i lavori dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria
Villa Gina – Lotto 2” si sono regolarmente conclusi in data 21.11.2017
e quindi entro il termine previsto del 27.11.2017;
che l’incentivo del personale dipendente previsto dall’art. 113 del
D.Lgs 50/2016 e dal Regolamento dell’Ente è congelato, quindi non
erogabile fino a che viene definita la modalità di erogazione a seguito
di pronuncia della corte dei conti;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTO

l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione
straordinaria Villa Gina – Lotto 2 - Manutenzione straordinaria serramenti” ed il
Certificato di regolare Esecuzione dei lavori denominati Manutenzione straordinaria Villa

Gina – Lotto 2 – Intervento impianto di illuminazione redatti dai Direttori dei Lavori;
3.

di dare atto che dai Certificati di Regolare Esecuzione emessi in data 18.05.2017 ed in
data 13.12.2017 e risulta la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti;

4.

di precisare che il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio divenendo
definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;

5.

di approvare il quadro economico complessivo dell’intervento di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Serramenti

Impianto illuminazione

PROGETTO [€]

ESECUZIONE [€]

PROGETTO [€]

ESECUZIONE [€]

TOTALE DA
PROGETTO [€]

TOTALE DA
ESECUZIONE [€]
76.000,00

A

IMPORTO A BASE D’APPALTO

a.1

Lavori a misura, a corpo, in economia

53.400,00

53.400,00

22.600,00

22.600,00

76.000,00

a.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1.600,00

1.600,00

400

400

2.000,00

2.000,00

a.3

Ribasso di gara

23.000,00

-4.870,30
18.129,70

78.000,00

-19.763,56
58.236,44

B
1

SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
Lavori in economia

1.868,85

1.626,00

2

Rilievi, accertamenti, indagini

3

Allacciamenti a pubblici servizi

4

Imprevisti

5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

6

1.560,00

1.560,00

-14.893,26
TOTALE (inclusi oneri per la sicurezza)

9

Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4 del
codice
Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92 comma 7-bis
del codice, spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, importo relativo all’incentivo di
cui all’art. 92, comma 5 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente
Spese tecniche per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento e di verifica e
valutazione
Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10

Spese per pubblicità e per opere artistiche

11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge

7

8

12

TOTALE GENERALE A+B

55.000,00

40.106,74

1.868,85

1.626,00

1.100,00

1.100,00

460,00

460,00

12.511,15

9.181,20

5.060,00

3.988,53

17.571,15

13.169,73

70.480,00

52.013,94

28.520,00

22.578,23

99.000,00

74.592,17

6.

per le motivazioni espresse in premessa di impegnare a favore di alla società FINES3
S.r.l. con sede in via S. Martino, 71, Darfo Boario Terme (BS), P.IVA 02604120986 la
somma di € 1.983,72 al Capitolo 01112.03.0060 del Bilancio di Esercizio Finanziario
2017 – 2019, con imputazione nel 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la
necessaria disponibilità;

7.

di liquidare a favore della società FINES3 S.r.l. con sede in via S. Martino, 71, Darfo
Boario Terme (BS), P.IVA 02604120986 la somma di € 50.913,94;

8.

di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 7.219,09 prestata a garanzia
degli obblighi contrattuali garanzia fideiussoria n. 1091213 emessa da “Elba
Assicurazioni S.p.A.”, in data 18.07.2017, nonché della polizza assicurativa n. 1093423
emessa da “Elba Assicurazioni” S.p.A. in data 21.07.2017 a garanzia dei danni da
esecuzione e R.C.T. e garanzia manutenzione;

9.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il DirettoreDirettore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

