
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete0214llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 02  DEL 16.01.2014  

 
OGGETTO: Liquidazione di Spesa. 

Lavori di pronto intervento di somma urgenza per “ Ripristino del  
tratto di condotta fognaria interrotto nel cavo Lagozzo”  - prat. n. 
2013/A110 -, di cui alla L.R. 34/1973 - D.G.R. 924/2010 , a seguito dei 
danni causati dall’ evento  del 24/11/2013 – CUP G81B13001310006 – 
CIG X2C0BD2295. 
Approvazione   atti     Stato Finale    dei   lavori    e    relativo    
Certificato di Regolare Esecuzione. 

 
 
L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 16  ( sedici ) del mese di  Gennaio  ( 01 ) alle 
ore 10,00.                                              

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
PREMESSO CHE : 
 
1)- con determinazione ll.pp.  n. 91 in data 29/11/2013 , esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la perizia di stima dei lavori di somma urgenza in oggetto , redatta 
dall’ Ufficio Tecnico LL.PP. comunale in data 27.11.2013 , che prevede una spesa 
complessiva di Euro 30.000,00 di cui : 

- Euro    24.098,36  per lavori assoggettati al ribasso, 
- Euro         491,80  per oneri per i piani di sicurezza,  
- Euro    24.590,16  sommano per lavori , 
- Euro      5.409,84  a disposizione dell'amministrazione ( i.v.a. 21%) ; 
- Euro    30.000,00  Totale intervento 

      oltre a €. 490,00 per spese tecniche interamente a carico dell’ Amm.ne Comunale. 
 
2) con determinazione LL.PP.  n° 91   in data 29.11.2013 , esecutiva, i lavori in 
argomento relativi  , a seguito di emissione di ordine di servizio ai sensi del comma 1 
dell’ art. 176 del D.P.R. 207/2010 in  data 27.11.2013  , sono stati accollati all'Impresa  
Belcredi Claudio di Varzi (PV)  con il ribasso del 1,00 % sull’ importo posto a base 
d’asta , come da successiva scrittura privata  n°  1953  Rep. del 15.01.2014  per netti 
€. 24.349,18  ( compresi €. 491,80  per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso )  
oltre i.v.a. 22 %; 
 
3)- i lavori trovano parzialmente copertura con contributo regionale L.r. 34/1973 di €. 

23.764,80 , a seguito di emissione in data 05.12.2013 di decreto n° 11508 , da parte 
dei competenti uffici regionali , e per la rimanenza con fondi propri dell’ 
Amministrazione Comunale per €. 5.941,20  oltre a €. 490,00 per spese tecniche ; 



 

 

 
4) le opere sono state iniziate il 29.11.2013 , per una durata di 30 ( trenta ) giorni ,  con 
scadenza fissata al 29.12.2013 e ultimate in tempo utile il 27.12.2013 ; 
 
ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dal sottoscritto Geom. Luigi MUZIO - 
Direttore dei Lavori , relativi allo Stato Finale  dei lavori del 09.01.2014 , alla Relazione 
sul conto Finale e al Certificato di Regolare Esecuzione in data 15.01.2014 dell'Importo 
complessivo di €. 29.706,00 compresa I.V.A. 22%, attestanti che i lavori sono stati 
eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da perizia di stima e ordine di servizio 
approvati; 
 
RITENUTO di approvare , i suddetti Stato Finale dei Lavori , Relazione sul Conto 
Finale e  Certificato di Regolare Esecuzione di €. 29.706,00 ,  liquidando  all'Impresa la 
conseguente rata a saldo provvedendo in merito con immediata esecutività ; 
 
RITENUTO di liquidare conseguentemente al sottoscritto Geom. Luigi Muzio le 
attribuzioni per progettazione interna , di cui all’ art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 
, nell’ importo ridotto a €. 450,00 a causa delle sopravvenute limitate disponibilità di 
bilancio, interamente a carico dell’ Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO che gli impegni esistenti n° 6223 per €. 23.764,80  e n° 6186 per €. 
5.941,20 , prenotati rispettivamente con le determinazioni n° 105/2013 e n° 95/2013 
presentano la necessaria disponibilità finanziaria di €. 29.706,00, relativamente al 
finanziamento dell’ intervento , mentre l’ impegno n° 6188 di €. 450,00 è destinato a 
copertura delle spese tecniche interamente a carico dell’ Amministrazione ; 
 
DATO ATTO altresì di aver acquisito , con esito favorevole , dallo Sportello Unico 
Previdenziale il DURC in capo all’ appaltatore , e di averne conseguentemente 
accertato la regolarità contributiva ; 
 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.lgs n° 267/2000; 
Vista la legislazione vigente in materia di ll.pp.; 
 
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. n° 96 del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di 
approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   
Vista la determinazione ll.pp. n° 95 del 09.12.2013  di aggiornamento e prenotazione 
degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ esercizio 2013 ; 
Vista la deliberazione del C.C. n°  26 del 14.12.2013 , di approvazione  delle variazioni 
al Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2013 ; 
Vista la determinazione ll.pp. n° 105 del 31.12.2013  di aggiornamento e prenotazione 
degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ esercizio 2013 ; 
 

d e t e r m i n a 
 

1) di approvare nelle loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l'opera in oggetto: 
     A)  Stato Finale dei lavori a tutto il 27.12.2013 in data 09.01.2014                         
     (Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa )                                                                €.  24.349,18 
     B) Relazione sul Conto Finale in data 15.01.2014 
     per l’ importo complessivo speso di        €.  29.706,00     



 

 

     C) Certificato di  Regolare Esecuzione del 15.01.2014  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  22 %            €.  29.706,00 
 
2)  di liquidare a favore dell’ impresa Belcredi Claudio  di Varzi (PV) l'importo di Euro 
29.706,00 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al 
saldo del  suddetto certificato ; 
3) di liquidare conseguentemente al sottoscritto Geom. Luigi Muzio le attribuzioni per 
progettazione interna , di cui all’ art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 , nell’ importo 
di €. 450,00 , interamente a carico dell’ Amministrazione Comunale ; 
4) di dare atto che gli impegni esistenti n° 6223 per €. 23.764,80  e n° 6186 per €. 
5.941,20 , prenotati rispettivamente con le determinazioni n° 105/2013 e n° 95/2013 
presentano la necessaria disponibilità finanziaria di €. 29.706,00, relativamente al 
finanziamento dell’ intervento , mentre l’ impegno n° 6188 di €. 450,00 è destinato a 
copertura delle spese tecniche interamente a carico dell’ Amministrazione ; 
5) di  dare atto di aver acquisito , con esito favorevole , dallo Sportello Unico 
Previdenziale il DURC in capo all’ appaltatore , e di averne conseguentemente 
accertato la regolarità contributiva ; 
6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  delle fattura ,  e successiva apposizione di visto. 
7) di trasmettere conseguentemente la necessaria documentazione ai competente 
Uffici Regionali  , per la rendicontazione finale , come previsto al punto 7 dell’ allegato 
A alla D.G.R. n° 924/2010  ; 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
9) 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 ;   
10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 
procedimento é il Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti 
anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  
  
                                                       IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO LL.PP. 
                                                                        F.to: Geom. Luigi MUZIO  
                                                             
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 


