
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 

 
Codice A1112C 
D.D. 16 aprile 2019, n. 269 
Intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di materiale proveniente dal dragaggio del 
Canale Lanza, depositati ungo le strade alzaie dello stesso in Comune di aCasale Monf.to- 
CIG: 7765264292- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 
 
Premesso che: 
 
 con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 22.01.2019 è stata affidata, in via d’urgenza, ex art. 163 
del D.Lgs 50/2016 e smi, a fronte del diniego dell’Amministrazione Comunale alla dilazione dei 
tempi previsti dall’Ordinanza Sindacale n. 562/2018 richiesta da questa Amministrazione con nota 
prot. 78307 del 7.12.2018, l’esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di 
materiale proveniente dal dragaggio del Canale Lanza, depositati lungo le strade alzaie dello stesso, 
in Comune di Casale Monferrato, identificati con il codice CER 17.05.05*, alla ditta  F.lli La Rocca, 
con sede in Via Roma 48/50 - Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763, per un importo di € 
677.179,87 al netto del ribasso pari all’8,92% sull’importo a base d’asta di € 655.406,54, oltre € 
80.235,59  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22% di € 148.979,54, e 
così per complessivi € 826.159,44 (cod. CIG: 7765264292); 
con la medesima determinazione veniva, altresì, approvato il progetto esecutivo redatto dall’Rtp, 
Arch. Ilaria Debernardis (capogruppo) e Ing. Valentina Daffonchio, a seguito di affidamento con 
Determinazione Dirigenziale n. 793 del 05.12.2018, nonché lo schema di lettera contratto e relativi 
allegati, predisposti dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;  
visto il contratto n. 88 di rep. del 20.2.2019 stipulato con l’Appaltatore; 
 
visto il verbale di  consegna dei lavori che è stata effettuata il 30.01.2019, in via d’urgenza ai sensi 
dell’art 163 del D.Lgs. 50/2016; 
 
dato atto che con nota del 30.1.2019, acclarata al prot. n. 5202 del 31.1.2019, la ditta F.lli La Rocca, 
chiedeva l’anticipazione contrattuale pari al 20% e così per complessivi € 135.435,97; 
 
dato atto che il termine utile per l’esecuzione dei lavori è stato fissato dal contratto in 30 giorni 
naturali e consecutivi ma con richiesta di proroga presentata dall’Appaltatore in data 21.02.2019, 
vista l’Ordinanza n. 63/2019 dell’Amministrazione Comunale di Casale Monferrato acclarata al 
prot. n.5616 del4.2.2019. e visto il parere favorevole del Direttore Lavori, l’Amministrazione ha 
concesso la proroga del termine utile per l’ultimazione dei lavori, ossia in data 31.03.2019; 
 
visto il Certificato di Ultimazione lavori con il quale il Direttore Lavori ha certificato che i lavori in 
argomento sono stati ultimati in data 15.03.2019; 
 
vista la Relazione sul Conto Finale dei lavori redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta dall’impresa 
in data 09.04.2019,  ammontante ad € 534.590,29  o.f.e. oltre € 90.193,88 per oneri relativi alla 
sicurezza e così per complessivi € 624.784,17 o.f.e. e, dedotti acconti già corrisposti per Sal n.1 di € 
454.980,00 e recupero anticipo contrattuale del 20% di € 135.435,97, evidenzia un credito residuo a 
favore dell’Appaltatore per € 34.368,20 oltre IVA 22%; 
 
visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 09.04.2019 con il quale il Direttore Lavori certifica 
che i lavori relativi all’intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di materiale proveniente 
dal dragaggio del Canale Lanza, depositati lungo le strade alzaie dello stesso, in Comune di Casale 
Monferrato eseguiti dall’Impresa F.lli La Rocca, con sede in Via Roma 48/50 - Muro Lucano (PZ) – 
P.IVA 01532510763 sono stati regolarmente eseguiti; 



 
ritenuto di poter approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 09.04.2019, dei 
lavori dell’intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di materiale proveniente dal dragaggio 
del Canale Lanza, depositati lungo le strade alzaie dello stesso, in Comune di Casale Monferrato, 
(CIG7765264292), ) eseguiti dalla ditta F.lli La Rocca, con sede in Via Roma 48/50 - Muro Lucano 
(PZ) – P.IVA 01532510763 (cod. beneficiario 351757) attestante i lavori eseguiti per complessivi € 
624.784,17 o.f.e. e nel quale, dedotti acconti già corrisposti per € 454.980,00 o.f.e. e anticipo del 
20% di € 135.435,97, risulta quantificato un credito residuo di € 34.368,20 oltre IVA al 22%; 
reputato di poter corrispondere all'Appaltatore la somma di  € 34.368,20 oltre IVA, e, quindi, di        
€ 41.929,20 o.f.c., e subordinatamente alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista 
dall'art. 103, comma 6 del D.lgs. n.50/2016 secondo i modelli del comma 9 del medesimo articolo  
e  previa  verifica della regolarità contributiva; 
 
dato atto che alla data di adozione del presente provvedimento risultano contabilizzate e liquidate 
all’Appaltatore prestazioni per un importo complessivo pari a €  720.307,48 o.f.c; 
dato atto che alla spesa complessiva di € 41.929,20 o.f.c. si farà fronte con i fondi  assunti  con la 
Determinazione Dirigenziale n. 92 del 20.02.2019, sul Cap. 131352/2019, impegno n. 3331/2019; 
 
dato atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 
ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile; 
 
dato atto che il predetto certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
emissione del presente provvedimento. 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-
7022 del 13.6.2018.  
 
Visto l’elenco dei procedimenti e processi che richiedono il visto del Direttore inerenti la Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016 ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle dipendenza delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
- vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
- visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
- visti il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i. ed il D.P.R. n. 49 del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 
163/2006” per le parti ancora in vigore; 



- visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
- vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- vista la D.G.R. n. 1-7022 del 13/6/2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018/2020; 
- visto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 
- viste le ordinanze sindacali n. 197/2018 e n. 562/2018 del Comune di Casale Monferrato; 
- vista la DGR 22-7177 del 06/07/2018; 
- viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
- vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”; 
- vista la D.G.R. n. 1-8264 in data 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.” 
- vista la D.G.R. n. 2 - 8349 in data 01/02/2019 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2019-2021. Prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo di spesa 
196361/2019 dell'importo di € 1.120.000,00 (articolo 48, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.);  
- vista la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"  
- vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 per le autorizzazioni di spesa 
 

determina 
 
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 09.04.2019 dei lavori relativi 
all’intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di materiale proveniente dal dragaggio del 
Canale Lanza, depositati lungo le strade alzaie dello stesso, in Comune di Casale Monferrato, 
identificati con il codice CER 17.05.05*,eseguiti dall’impresa F.lli La Rocca, con sede in Via Roma 
48/50 - Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763, (codice beneficiario n. 351757) in virtù del 
contratto n. 88 di rep. del 20.02.2019, attestante i lavori eseguiti per complessivi €  624.784,17 o.f.e. 
e nel quale, dedotti acconti già corrisposti per € 454.980,00 o.f.e. e l’anticipo del 20% di € 
135.435,97, risulta quantificato un credito residuo di € 34.368,20, oltre IVA al 22%, e, quindi, per 
complessivi € 41.929,20 o.f.c. 
 
- di autorizzare subordinatamente alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 
103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i modelli del comma 9 del medesimo articolo e 
previa verifica della regolarità contributiva, il pagamento della rata di saldo pari € € 41.929,20 
o.f.c.; 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 41.929,20 o.f.c. si farà fronte con i fondi assunti con la 
Determinazione Dirigenziale n. 92 del 20.2.2019 sul Cap. 131352/2019 impegno n. 3331/2019; 
 
- di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile; 
 
- di dare atto che il predetto certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
emissione del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 



 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 23, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22 
del D.Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario: Ditta F.lli La Rocca di Muro Lucano (PZ) P.IVA 01532510763; 
Importo: € 41.929,20 (o.f.c.) 
Dirigente responsabile: ing. Anna Maria Facipieri 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Anna Maria Facipieri 

 
VISTO 
Il DIRETTORE REGIONALE DELLA 
DIREZIONE RISORSE FINAZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni Lepri 
 
 


