
 

CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Comunità Montana “Cusio Mottarone” 

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

 

N. 30 DEL 30/11/2017 
 

 

 

OGGETTO:  OPERE DI  MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA 

DELL’ORTO BOTANICO: LOTTO 1, E  LOTTO 2, E SOSTITUZIONE  

BARRIERE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.   
                        

 

 

L’anno 2017  il giorno 30 del mese di NOVEMBRE 
 

 

 IL SEGRETARIO 

 

 

- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 28/04/2017 

immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto Definitivo e Esecutivo dei “Lavori di 

viabilità interna al Giardino Alpinia”, per un importo complessivo di € 40.000,00, di cui €. 

31.015,67 a base d’appalto, € 1.550,88 per spese tecniche, € 500,00 per imprevisti,  , € 6.933,45 per 

IVA 22% sui lavori e su oneri per la sicurezza; 

 

- che con Determina del Segretario n. 6 del 31/05/2017 i lavori di “Lavori di sistemazione viabilità 

del Giardino Botanico Alpinia 1° Lotto” venivano affidati tramite procedura negoziata,   alla Ditta 

MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo di €. 8.486,27 (importo a base d’appalto di €. 

8.236,27 + €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a I.V.A. 22% (Ribasso del 

3% sull’importo a base di gara); lavori la cui ultimazione è avvenuta in data 05/07/2017 come da 

verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali e che dagli atti di 

contabilità finale in data 07/07/2017, predisposti dal Direttore Lavori  Ramponi geom. Massimo, 

dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, risulta che l’importo dei lavori di cui trattasi allo stato finale, 

ammonta a complessivi €. 8.588,49 (importo a base di gara di €. 8.338,49 oltre alla somma di €. 

250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e quindi rimane un credito residuo netto 

dell’impresa di €. 8.588,49 oneri della sicurezza inclusi,  + I.V.A. 22%, come risulta dalla relazione 

sul conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 

11/07/2017; 

 

- che con Determina del Segretario n. 11 del 05/07/2017 i “Lavori di sistemazione viabilità del 

Giardino Botanico Alpinia 2° Lotto” venivano affidati tramite procedura negoziata, alla Ditta 



MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo di €. 15.737,95 (importo a base d’appalto di 

€. 15.487,95 + €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a I.V.A. 22% (Ribasso 

offerto dalla ditta sull’importo a base di gara del 5%); lavori la cui ultimazione è avvenuta in data 

28/09/2017 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali 

e che dagli atti di contabilità finale in data 04/10/2017, predisposti dal Direttore Lavori  Ramponi 

geom. Massimo, dell’Ufficio Tecnico del  Consorzio, risulta che l’importo dei lavori di cui trattasi 

allo stato finale, ammonta a complessivi €. 15.737,95 (importo a base di gara di €. 15.487,95 oltre 

alla somma di €. 250,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) e quindi rimane un 

credito residuo netto dell’impresa di €. 15.737,95 + I.V.A. 22%, come risulta dalla relazione sul 

conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 

04/10/2017; 

 

- che con Determina del Segretario n. 20 del 09/10/2017 i “Lavori di manutenzione e sistemazione 

barriere viabilità del Giardino Botanico Alpinia” venivano affidati tramite nuova procedura 

negoziata  alla Ditta MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB) per un importo di €. 5.492,56 oltre a 

I.V.A. 22% (Ribasso offerto sull’importo a base di gara 4%); lavori la cui ultimazione è avvenuta in 

data 28/11/2017 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni 

contrattuali e che dagli atti di contabilità finale in data 28/11/2017, predisposti dal Direttore Lavori  

Ramponi geom. Massimo, dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, risulta che l’importo dei lavori di cui 

trattasi allo stato finale, ammonta a complessivi €. 5.492,56 e quindi rimane un credito residuo netto 

dell’impresa di €. 5.492,56 + I.V.A. 22%, come risulta dalla relazione sul conto finale e certificato 

di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2017; 

 

Evidenziato che per alcuni lavori di manutenzione ordinaria si è proceduto in economia diretta con 

gli operai messi a disposizione del Consorzio (Cantiere di lavoro dell’Unione Montana Del Cusio e 

Del Mottarone), mediante acquisto diretto del materiale, quali vernici per la manutenzione delle 

barriere già esistenti e acquisto di cartellini per l’identificazione delle specie botaniche presenti, 

come risulta dalle Determinazioni n. 18 e 19 del 04/08/2017 per una spesa complessiva di € 

1.290,50; 

 

- rilevato pertanto l’opportunità di procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e dei 

certificati di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi ed alla conseguente liquidazione a saldo 

all’impresa delle sue spettanze; 

 

- rilevato inoltre che bisogna procedere ad adottare formale atto per la liquidazione delle 

competenze spettanti, in relazione alle voci risultanti dalla contabilità finale; 

 

- Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall’Ufficio Tecnico in data 29/11/207 sotto 

riportato: 

 

 

QUADRO ECONOMICO  

Lavori sistemazione 1° lotto 8.588,49 

Lavori sistemazione 2° lotto 15.737,95 

Lavori sostituzione barriere 5.492,56 

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI SICUREZZA 29.819,00 

Spese tecniche e D.L.  (esenti IVA) 1.550,88 

IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza 6.560,18 

TOTALE PROGETTO 37.930,06 

 

 



Cui va aggiunta la somma di € 1.290,50 per acquisto materiale per lavori svolti in economia diretta, 

così come risulta dalle Determinazioni n. 18 e 19 del 04/08/2017; 

  
 

- vista la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs.  n. 

267 del 18/08/2000; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) di approvare,  la contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione, predisposti dal 

Direttore Lavori Ramponi geom. Massimo, dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, relativi ai “lavori di 

sistemazione viabilità interna del giardino botanico Alpinia 1° e 2° Lotto e 

sistemazione/manutenzione barriere” per un importo complessivo di €. 29.819,00 (importo a base di 

gara di €. 29.319,00 oltre alla somma di €. 500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 

gara) e quindi rimane un credito residuo netto dell’impresa di €. 29.819,00 + I.V.A. 22%;  

 

2) di liquidare a favore Ditta MAFFIOLI FLAVIO di Omegna (VB), la somma di 

€.29.819,00 oltre ad IVA 22 % dedotte eventuali somme erogate a titolo di acconto; 

 

3) di liquidare inoltre le spese di progettazione direzione lavori  di cui all’oggetto, per la somma di 

€. 1.550,88 ,dedotti eventuali somme già liquidate;  

 

4)  di approvare il quadro economico finale di spesa  sotto riportato: 

 

 

QUADRO ECONOMICO  

Lavori sistemazione viabilità  1° lotto 8.588,49 

Lavori sistemazione viabilità  2° lotto 15.737,95 

Lavori sostituzione barriere di protezione 5.492,56 

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI SICUREZZA 29.819,00 

Spese tecniche   (esenti IVA) 1.550,88 

IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza 6.560,18 

Acquisto materiale per lavori in economia diretta 1.290,50 

TOTALE PROGETTO 39.220,56 

 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra pari a €. 39.220,56 trova imputazione ad 

apposite poste del  Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 competenza 2017, ove il fondo presenta 

la sufficiente disponibilità ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lvo n° 267/2000;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Dalla Sede del Consorzio addì  30/11/2017 

                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                   F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del 

D.Lvo n° 267/2000 

 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del  Consorzio 

per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2017 al 14/12/2017 

 

 

Dalla Sede  del Consorzio addì  30/11/2017 

 

 

 

                                                         Il Segretario Direttore 

                                               F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

   _______________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Il Segretario Direttore   
 F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

       ______________________ 

 

 

 
 

 

 


