
 
 ENTE PARCO DELL’AVETO 

 

Determinazione dirigenziale n. 68 del 29/09/2020 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2014/2020 - Misura 8.5. Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio 

ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste.  

“ADEGUAMENTO CASERMETTA DELLE LAME NELL’AMBITO DELLA 

CONVERSIONE IN PERCORSO CICLOTURISTICO PER MTB DELLA 

STRADA “LAGO DELLE LAME - CAPPELLETTA DELLE LAME”. 

1° Stato Avanzamento Lavori - CUP: C89B17000050006 – CIG: 82257030DB. 

 
 
RICHIAMATI: 

 

la Determinazione dirigenziale N. 7 del 20/02/2020 con la quale si approvavano le operazioni di gara 

svolte dalla S.U.A.R. della Regione Liguria e la conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori in 

oggetto alla ditta TOSI SANDRO, poi assorbita dalla EDILTOSI LEM s.r.l. di S.Stefano d’Aveto, con 

un ribasso del 5,30% sull’importo lavori pari ad € 59.086,60, di cui € 52.246,60 a base d’asta ed € 

6.840,00 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, con un importo contrattuale di € 56.317,53 oltre 

IVA; 
 

il contratto d’appalto in forma privata sottoscritto con l’aggiudicatario in data 09/04/2020 ad 

avvenuto ricevimento della documentazione richiesta; 
 

la consegna dei lavori avvenuta il 10/04/2020 a seguito degli sblocchi dei cantieri edili in 

ottemperanza alle normative anticontagio; 

 

VISTI 
 

il primo stato di avanzamento lavori alla data del 01/09/2020 trasmesso in data 03/09/2020 per 

l’importo di € 32.906,14, da cui discende al netto del ribasso d’asta, un credito all’impresa di € 

31.476,28, ed il relativo verbale a firma del Direttore dei lavori onde consentire l’emissione del 

Certificato di pagamento N.1, stante il previsto raggiungimento di € 27.500,00; 

 

l’esito del sopralluogo congiunto svolto il 17/09/2020 dal quale emergeva nel frattempo 

l’esecuzione di ulteriori lavorazioni, e la possibilità di riconoscere le stesse all’appaltatore 

congiuntamente alle prime, persistendo peraltro i disagi connessi alle limitazioni imposte dalla 

normativa anticontagio. 

 

l’aggiornamento al primo stato di avanzamento lavori alla data del 17/09/2020 pervenuto in data 

22/09/2020 per l’importo integrativo di € 6.840,13, da cui discende al netto del ribasso d’asta, un credito 

complessivo all’impresa di € 37.953,88:  

 

il Certificato di pagamento N.1 datato 22/09/2020 a firma del responsabile del Procedimento per la 

liquidazione, al netto delle ritenute di legge, di € 37.764,11 oltre IVA; 

 



la fattura N.7/90 del 22/09/2020 pervenuta dalla ditta appaltatrice EDILTOSI LEM s.r.l. di 

S.Stefano d’Aveto, agli atti Prot. 851 del 23/09/2020, per l’importo corrispondente al certificato di 

pagamento di € 37.764,11 oltre IVA; 

 
ACCERTATO: 
 

che le spese a cui far fronte possono essere imputate sul finanziamento sopra richiamato, codice 
di bilancio 30005 “P.S.R. 2014/2020 – Misura 8.05 – VIABILITA’ E RIFUGIO CASERMETTA 
LAME”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

RITENUTO 
 

di procedere alla liquidazione degli importi dovuti; 

 

VISTI  

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche; 

l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995 

l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 

 

il DIRETTORE 

DETERMINA 

Per quanto in premessa di: 
 

1) di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori e relativo aggiornamento alla data del 
17/09/2020 pervenuto in data 22/09/2020 per l’importo complessivo di € 39.746,27, da cui 
discende al netto del ribasso d’asta, un credito all’impresa di € 37.953,88, ed il relativo verbale a 
firma del Direttore dei lavori onde consentire l’emissione del Certificato di pagamento N.1; 
 

2) di approvare il corrispondente Certificato di pagamento N.1 datato 22/09/2020 emesso dal 
responsabile del Procedimento per la liquidazione all’appaltatore, al netto delle ritenute di legge, 
di € 37.764,11 oltre IVA; 

 
3) di liquidare alla ditta appaltatrice EDILTOSI LEM s.r.l. di S.Stefano d’Aveto la fattura N.7/90 

del 22/09/2020, agli atti Prot. 851 del 23/09/2020, per l’importo corrispondente al certificato di 
pagamento di € 37.764,11 oltre IVA, secondo il regolamento di contabilità; 
 

4) di imputare le spese conseguenti sul codice di bilancio 30005 “P.S.R. 2014/2020 – Misura 8.05 – 
VIABILITA’ E RIFUGIO CASERMETTA LAME”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO    

             (Dott. Paolo Cresta) 


