
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 124 del 04-09-2017 
N. 19 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 31 del 04-05-2017, con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo “lavori di manutenzione straordinaria Gran via delle Orobie 
2016-2017”; 
  
CONSIDERATO che: 

• i “lavori di manutenzione straordinaria Gran Via delle Orobie 2016-2017” si sono conclusi 
senza l'esecuzione delle opere denominate “Val Caronno – variante Alpinistica passo 
del Biorco – Pizzo degli Uomini” a causa delle condizioni climatiche avverse ed alla 
necessità di procedere, con urgenza, alla richiesta di riutilizzo del ribasso d'asta presso 
la Regione Lombardia nonché per sopravvenute esigenze di realizzare migliorie nei tratti 
oggetto di intervento; 

• i “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero gran via delle orobie 2016-2017 – 
stralcio Biorco”, riguardanti l'intervento “Val Caronno – variante Alpinistica passo del 
Biorco – Pizzo degli Uomini”, ammontano, come da computo metrico, a suo tempo 
redatto (allegato 3 al progetto esecutivo datato aprile 2016), ad € 10'047,50 oltre IVA al 
22% per un totale di € 12'257,95  

 
DATO ATTO che: 

• con determinazione del responsabile del settore amministrativo, ufficio ragioneria, n. 113 
del 24 luglio 2017, i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta Donati Pietro di 
Donati Arialdo & C. Snc, con sede in via Briotti n. 2, a Ponte in Valtellina (SO) P.Iva: 
00530590140 per un importo di € 10.047,50 oltre ad IVA; 

• con determinazione del responsabile del settore tecnico-scientifico, ufficio tecnico, n. 
100 del 12 luglio 2017, è stata affidata la direzione dei lavori di cui trattasi alla società 
Areaquattro Srl, con sede in via Dante Alighieri n. 7, a Sondrio (SO) P.Iva: 01006440141 
per un importo di € 1.450,00 oltre oneri previdenziali € 58,00 ed IVA; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, ed i relativi allegati, redatti dal direttore lavori, 
acquisito agli atti con protocollo 1134 del 31-08-2017 dal quale si rileva che rimane il credito in 
favore della ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. Snc, con sede in via Briotti n. 2, a Ponte in 
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Valtellina (SO) P.Iva: 00530590140 pari ad € 10.035,20, compresi oneri per la sicurezza, oltre 
IVA nella misura del 22%; 
 
VISTE: 

• la fattura n. 3/FE del 31.08.2017, emessa dalla ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. 
snc, ammontante ad € 191,01 oltre IVA al 22% per il pagamento del Conto Finale, 
pervenuta il 4.09.2017 al prot. 1151; 

• la fattura n. 4 del 31-08-2017, emessa dalla società Areaquattro Srl, ammontante ad € 
1.508,00 oltre IVA al 22% per il pagamento della direzione Lavori, pervenuta il 31-08-
2017 al prot. n. 1133; 

 
RITENUTO che nulla osta al pagamento delle sopra richiamate fatture; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i codici CIG Z471F64233 -  CUP 
J74H17000310005; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

d e t e r m i n a  

 
1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal direttore lavori; 
 
2. di liquidare a favore della ditta Donati Pietro di Donati Arialdo & C. Snc la fattura n. 3/FE 

del 31.08.2017 ammontante ad € 10.035,20 oltre IVA al 22% emessa per il pagamento 
del Certificato di Regolare Esecuzione; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.242,94 trova imputazione al codice del 

piano dei conti finanziario integrato U.2.02.03.05.000 della missione 9 programma 05 
(cap. 2300) del bilancio corrente esercizio finanziario; 

 

4. di liquidare a favore della società Areaquattro Srl la fattura n. 4 del 31-08-2017 
ammontante ad € 1.508,00 oltre IVA al 22% emessa per il pagamento della direzione 
lavori; 
 

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.839,76 trova imputazione al codice del 
piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della missione 9 programma 05 
(cap. 700) del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


