
 

 

         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. 10 DEL 25.02.2014 

 

OGGETTO:  Esecuzione  opere in economia di pavimentazione e finitura edile negli immobili 

comunali  – Approvazione/Liquidazione – CIG  X0E0DB3ADD . 

 

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 del reiterarsi di avverse condizioni atmosferiche autunnali e invernali si 

è reso necessario  prevedere la esecuzione di alcune opere in economia di ripristino negli immobili 

comunali , consistenti in interventi di pavimentazione interna nei cimiteri delle loc. San Martino e 

Nivione oltre alla formazione di zoccolo in pietra presso la Stazione di Posta ciclopedonale del 

capoluogo , il tutto rispettivamente allo scopo  di ripristinare l’ accessibilità da parte  dei cittadini e 

conservare il patrimonio comunale;  

  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 e s.m.i. , in quanto trattasi complessivamente 

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

al più presto ; 

 Considerato che l’ impresa  Costruzioni Edili F.lli TARDITI s.r.l. di Bagnaria (PV)  c.f. / p.iva 

01488930189 , a seguito di ns. precedente urgente richiesta del 14.12.2013 , con la quale si è inteso 

preventivamente fornire  indicazione  della spesa e dell'obbligazione giuridica nei confronti del terzo 

interessato ai fini della registrazione definitiva degli impegni di spesa n° 6189-6190 , ha quantificato 

all’ Ufficio dello scrivente  la  spesa con comunicazioni in data 14.02.2014 ,  repertoriate in  data 

24.02.2014 ai nn° 969 - 970 , negli  importi di seguito indicati : 

- Cimitero San Martino €.  3.463,75 ; 

- Cimitero Nivione €.  2.061,33 ; 

- Stazione Posta €.  1.477,00 ;    

   per complessivi €. 7.002,08  oltre i.v.a. 10% , in quanto trattasi di interventi assimilabili a opere di 

urbanizzazione , ritenute congrue ;  



 

 

             Ritenuto pertanto di poter provvedere alla autorizzazione degli interventi  , provvedendo   

altresì ad identificare la necessaria fonte di finanziamento  a carico degli   impegni nn°  6189 per €. 

3.221,13 , 6190 per €. 205,84 , 6370 per  €. 1.060,00  , 6404 per €. 1.590,62 e 6363 per €. 1.624,70 

appartenenti al relativo P.O.E.B. provvisorio di competenza ,il tutto per complessivi €. 7.702,69 ;      

             Si ritiene conseguentemente di poter approvare  l’ esecuzione  degli interventi in parola  , 

come meglio specificato nelle allegate quantificazioni  , all’ originale della presente , nei confronti della 

impresa  Costruzioni Edili F.lli TARDITI s.r.l. di Bagnaria (PV)  c.f. / p.iva 01488930189, nell’ importo di 

€. 7.002,08  oltre i.v.a. 10 % , in quanto trattasi di opere assimilate a quelle di urbanizzazione  , per 

complessivi €. 7.702,69 , 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 della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di autorizzazione del Piano Operativo 

di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2014 ; 

          VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 09 del 24.02.2014 di aggiornamento prenotazione 

di impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2014 , sino a tutto il 28.02.2014 ;    

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    dispositivo; 

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

atto , l’ esecuzione  degli interventi di ripristino negli immobili comunali , consistenti in interventi di 

pavimentazione interna nei cimiteri delle loc. San Martino e Nivione oltre alla formazione di zoccolo in 

pietra presso la Stazione di Posta ciclopedonale del capoluogo  , come meglio specificato nelle  

quantificazioni di spesa datate 14.02.2014 , allegate all’ originale della presente , nei confronti   della  

impresa  Costruzioni Edili F.lli TARDITI s.r.l. di Bagnaria (PV)  c.f. / p.iva 01488930189, il tutto ai sensi 

dell’ art. 5 del vigente regolamento comunale per gli affidamenti in economia ; 

3) di approvare le quantificazioni di spesa  , emesse dalla  sunnominata Impresa  in data 

14.02.2014 , e repertoriate in  data 24.02.2014 ai nn° 969-970  , negli  importi di seguito indicati : 

- Cimitero San Martino €.  3.463,75 ; 

- Cimitero Nivione €.  2.061,33 ; 

- Stazione Posta €.  1.477,00 ;    

per complessivi €. 7.002,08  oltre i.v.a. 10% , in quanto trattasi di interventi assimilabili a opere di 

urbanizzazione , ritenute congrue ;  

4) di imputare la spesa a carico degli   impegni nn°  6189 per €. 3.221,13 , 6190 per €. 205,84 , 6370 

per  €. 1.060,00  , 6404 per €. 1.590,62 e 6363 per €. 1.624,70 appartenenti al relativo P.O.E.B. 

provvisorio di competenza ,il tutto per complessivi €. 7.702,69 ;          
5) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini della regolare esecuzione. 

6) 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 verifica dei requisiti 

generali , acquisizione della documentazione prescritta (fattura) 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 ; 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’ art. 18 del D.L. 83/2012 , convertito 
in Legge n° 134 del 07 Agosto 2012 ; 



 
 
 
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.  

 

 

F.TO:  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 €. 7.702,69  cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione dei relativi 
impegni contabili sui fondi dei pertinenti stanziamenti del P.O.E.B. provvisorio esercizio 2014 , sopra 
riportati che presentano  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 25.02.2014 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      F.TO :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-Sito Comunale ( Trasparenza ecc.) 

 X Stato Civile X Impresa 

 


