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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che a seguito di procedura negoziata, tramite il sistema informativo di 
negoziazione SINTEL, con determinazione n. 217 del 17-12-2018, sono stati aggiudicati alla 
ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale con sede in 20124 Milano (MI) via Benedetto Marcello, 
34 – P.Iva 03323730964i “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in comune di Aprica 
(SO)” per l'importo di € 32.502,01, pari ad un ribasso di € 0,83, ai quali vanno aggiunti € 977,18 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 33.479,19 oltre 
IVA nella misura del 22%; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 1149 del 12-09-2018, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si è autorizzato il direttore dei lavori alla consegna dei lavori anche nelle 
more della stipula del contratto; 
 
VISTO l’atto di sottomissione datato 16-12-2018 e sottoscritto dalla ditta Natura Alpina Srl soc. 
Unipersonale, con il quale l’impresa si impegna ad eseguire le opere in progetto ed in variante 
per l’importo complessivo di € 33.870,97 compresi oneri per la sicurezza oltre l’Iva al 22%;  
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 64 del 
21-12-2018 con la quale si approva la perizia di variante per i lavori in oggetto; in base alla 
perizia l’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, compresi gli oneri della sicurezza varia da 
€ 33.550,01 ad € 33.870,97 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 1728 del 27-12-2018, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si deve intendere stipulato il relativo contratto; 
 
DATO ATTO che il SAL n. 2, datato 28-12-2018, corrisponde allo stato dei lavori al 28-12-2018 
per l'importo di € 14.214,25 oltre IVA; 
 
VISTO il certificato di pagamento n. 2 datato 28-12-2018 dal quale emerge un credito 
dell’impresa pari ad € 4.878,13 (€ 14.214,25 per lavori compresa quota oneri per la sicurezza 
dedotti € 710,71 (ritenuta del 5%) dedotti € 71,07 (ritenuta del 0,5% per infortuni) dedotto 
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l’ammontare del certificato n. 1 già emesso di € 8.554,33) oltre € 1.073,19 per IVA al 22% per 
un totale di € 5.951,32; 
 
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del certificato di pagamento n. 2; 
 
PREMESSO che con determinazione n. 217 del 17-12-2018 è stata impegnata la somma 
complessiva del progetto, €42.000,00, sugli esercizi finanziari 2018 e 2019 rispettivamente per 
€ 10.436,28 ed € 31.563,72; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Gestione di questo Ente n. 64 del 21-12-
2018, sopra riportata, è stata approvata la perizia di variante; 
 
VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 28-12-2018 dell’importo di € 4.878,13 oltre IVA al 22% 
per un totale di € 5.951,32; 
 
CONSTATATO che la somma impegnata per il corrente esercizio finanziario, € 10.436,28 non 
copre l’intero credito vantato dalla ditta a seguito dei lavori eseguiti, parte dei quali sono da 
annoverarsi nelle opere di variante approvata il 21-12-2018, ammontante ad € 16.387,60 (€ 
10.436,28 derivanti dal SAL 1 ed € 5.951,32 derivanti dal SAL 2); 
 
RITENUTO di variare la somma impegnata per gli esercizi 2018 e 2019, derivante dall’importo 
complessivo di progetto di € 42.000,00, in seguito all’approvazione della variante, negli esercizi 
finanziari 2018 e 2019 rispettivamente per € 16.387,60 anziché 10.436,28 ed € 25.612,40 
anziché € 31.563,72; 
 
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 

 

 di variare gli impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2018 – 2019 della somma 
complessiva di €42.000,00, approvati con determinazione n. 217 de 17-12-2018, nel 
modo seguente, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione: 

capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

2380 € 16.387,60 € 25.612,40 € 0,00 

di cui a favore di Natura Alpina srl  € 16.387,60 € 24.934,98 € 0,00 

 

 di approvare il certificato di pagamento n. 2 per l’importo complessivo di € 5.951,32 di 
cui € 4.878,13 per lavori ed € 1.073,19 per IVA al 22%; 

 

 di liquidare a favore della ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale la fattura che sarà 
presentata dalla medesima per l’ammontare corrispondente ad € 4.878,13 oltre IVA al 
22% previa verifica della regolarità contributiva della ditta stessa; 
 

 di imputare la spesa complessiva di € 5.951,32 al cap. 2380 (Missione 09, Programma 
05) PdC U.2.02.03.05.000 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 

 

 

 

 


