
 

 

         C O M U N E  D I  V A R Z I 
                              PROVINCIA DI PAVIA 

                                                         
 

 LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942                                                                                                                    

ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 98 DEL 12.12.2013 

 

OGGETTO:  Esecuzione  forniture in opera , integrative e migliorative dell’ impianto di allarme 

antintrusione esistente  nella Casa dei Servizi dell’ ex Mercato Coperto del 

capoluogo -  Approvazione/Liquidazione - CIG  XBA0BD229E. 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 

            Dato atto che a seguito dell’ avvenuta esecuzione dei lavori della Casa dei Servizi nel Mercato 

Coperto del capoluogo , a fronte della disponibilità complessiva di €. 655.344,65 , dei quali €. 

570.344,65 derivanti da contributi regionali delle misure 313 e 321 e €. 85.000,00 derivanti da prestito 

contratto con la Cassa DD.PP. , con le determinazioni ll.pp. n° 74 e 76/2013 di approvazione degli atti 

finali di contabilità è stata accertata una spesa complessiva di €. 646.742,04 , comportante un importo 

residuo a disposizione di €. 8.602,61 ; 

            Ritenuto con la precedente determinazione ll.pp.n° 94/2013 del 06.12.2013 di pervenire ad un 

aggiornamento del quadro economico di spesa dell’ intervento , destinando l’ importo rinvenente di €. 

8.602,61 all’ esecuzione di interventi complementari in economia , integrativi e migliorativi degli 

impianti tecnologici ;         

            Dato atto nell’ avviamento della Casa dei Servizi nella struttura dell’ ex Mercato Coperto del 

Capoluogo si rende necessario provvedere alla esecuzione di alcune forniture in opera   integrative e 

migliorative dell’ impianto esistente di allarme antintrusione , ritenute  indispensabili e complementari 

alle opere principali , il tutto allo scopo di  garantire l’ utilizzo della suddetta struttura  in piena 

sicurezza e funzionalità ;  

 
            Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
           Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. 



 

 n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 04.08.2011 e s.m.i. , 

ed in particolare: 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia non 

può superare l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 

2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono 

essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 , ed in particolare, 

le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per cottimo 

fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque preventivi, ridotti ad uno , ai 

sensi comma 2  , qualora l’importo della spesa non superi € 40.000,00 iva esclusa; 

 

            Richiamata altresì la determinazione n° 74/2012 , come integrata dalla successiva n° 78/2012  

a contrattare per l’acquisizione in via autonoma , art. 125 c. 11 d.lgs n° 163/2006 , di beni/servizi in 

economia ( art. 7 commi 1 e 2 del D.l. n° 52/2012 , Legge n° 94/2012 – D.l. 95/2012 , Legge 

135/2012) ; 

 
            Ritenuto opportuno di non avvalersi delle procedure telematiche di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 
163/2006 e art. 328 del DPR 207/2010, in quanto: 

 le forniture incluse non sono comparabili con quelle necessarie per le finalità di questa 
amministrazione in quanto trattasi di integrazione di impianto esistente ;        

 

 Rilevata l’'opportunità di affidare direttamente l’ esecuzione  , ad una  Ditta specializzata nel 

ramo d’intervento , ai sensi dell’  art. 5 del regolamento per le forniture ed i servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 , in quanto trattasi complessivamente di 

importo presunto inferiore al limite previsto per la tipologia di  affidamento in parola, da eseguirsi al più 

presto ; 

 Considerato che la Ditta Morini Daniele di  Voghera  (PV) C.F. MRNDNL61M19M109W –  

P.IVA 01493910184 , a seguito di ns. apposita  richiesta del 04.12.2013 , ha prodotto all’ Ufficio dello 

scrivente    apposito preventivo  di spesa datato 10.12.2013 e repertoriato in pari data al n° 5933 degli 

atti comunali  per la realizzazione , tra l’ altro , di : 

- Fornitura in opera per completamento in estensione dell’ allarme antintrusione per €. 2.328,00 ;  

,  nell’ importo complessivo di €. 2.560,80  compresa  i.v.a. 10% , ritenuto congruo ; 

             Ritenuto pertanto di poter provvedere alla autorizzazione della fornitura , provvedendo   altresì 

ad identificare la necessaria fonte di finanziamento  a carico dell’  impegno n° 6202 I 2010501/0740  

appartenente alla gestione redidui del  P.E.G.  di competenza per l’  esercizio 2013 ;      

             Si ritiene conseguentemente di poter approvare  l’ esecuzione  della fornitura in parola  , 

complementare alle opere principali realizzate , come  meglio  specificato  nell’  allegato ( all’ originale 

)  preventivo  di  spesa , nei confronti della Ditta Morini Daniele di  Voghera  (PV) C.F. 

MRNDNL61M19M109W –  P.IVA 01493910184, nell’ importo di €. 2.328,00 oltre i.v.a. 10 % per 

complessivi €. 2.560,80 , ritenuti congrui ;    

 

           Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C.  

n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i.  ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 

           Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 , di approvazione  del Bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2012 ; 

            Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2013 ; 

            Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di  



 

Previsione per l’ esercizio 2013 ; 

               Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   

 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare  , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto ,  l’ esecuzione  della fornitura in opera in parola  , complementare alle opere principali realizzate , 

come  meglio  specificato  nell’  allegato ( all’ originale ) preventivo  di  spesa in data 10.12.2013, nei 

confronti della Ditta Morini Daniele di  Voghera  (PV) C.F. MRNDNL61M19M109W –  P.IVA 

01493910184, nell’ importo di €. 2.328,00 oltre i.v.a. 10 % per complessivi €. 2.560,80 , ritenuti 

congrui , il tutto ai sensi dell’ art. 5 del vigente regolamento comunale per gli affidamenti in economia ; 

2) di imputare la spesa di €. 2.560,80 a carico dell ‘ impegno n° 6202  , I 2010501/0740  appartenente 

alla gestione redidui del  P.E.G.  di competenza per l’  esercizio 2013 ;      
3) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini della regolare esecuzione. 
4) di dare atto altresì che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione  della spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della 
documentazione prescritta (fattura) , dichiarazione di conformità ed accertamento della regolarità 
contributiva e della regolarità quantitativa/qualitativa della prestazione , ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. 
n° 207/2010 , con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 
5) sono posti a carico della Ditta esecutrice tutti gli adempimenti in materia di sicurezza , previsti dal  
D.lgs 81/2008 ;  

6) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013; 
8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure 
e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se 
necessarie ;   
9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il  
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al 
n° 0383/52052.  

 GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 
 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 2.560,80  cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 
impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2013 , sopra riportato 
che presenta  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 12.12.2013 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  
 
                                                                    __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ................................................................... 

 X Ragioneria  Ufficio ...................................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Albo Pretorio - Trasparenza 

  X Affidatario 

 


