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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 72 DEL 02.12.2014 

 

 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per esecuzione in  economia dei servizi attinenti le attività 
tecnico-amministrative  di progettazione strutturale  compresa la pratica sismica ed 
esecuzione della relativa dd.ll. dei lavori di costruzione di 30 loculi nel cimitero della Loc. 
Sagliano – CIG XC40DB3AE5.   
    

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. ; 
             
VISTA la deliberazione  della Giunta Comunale  n° 41 del 18 aprile 2013 con la quale è stato avviato , 
il procedimento per la realizzazione di loculi all’ interno del Cimitero della località Sagliano , e l’ 
individuazione del R.U.P. nella persona del sottoscritto Geom. Luigi MUZIO , responsabile del Settore 
Tecnico LL.PP.; 
 
VISTO l’ atto di affidamento della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI  , appartenente a 
questa amministrazione , emesso e notificato dal sunnominato R.U.P. in data 24.10.2013 ; 
 
VISTA la  deliberazione di Giunta Comunale n° 97  del 14.12.2013 , immediatamente esecutiva , con la 
quale è stato approvato il progetto preliminare  per i lavori suddetti , redatto in data 23.11.2013  dal  
Geom. Luisa Adele ROCCHI   nell’ importo complessivo di €. 46.000,00     
 
VISTA  la determinazione  ll.pp. n° 26 del 13.05.2014 con la quale é stato conferito all’ Ing. Emilio 
Guidotti di varzi (PV) l’ incarico tecnico relativo alle prestazioni specialistiche di calcolo strutturale 
necessaria alla realizzazione dell’ intervento in parola ; 
 
VISTO il verbale di accertamento di urgenza , art. 175 d.p.r. n° 207/2010 , emesso dal sottoscritto 
responsabile del settore tecnico ll.pp. in data 14.05.2014 , nel quale viene dichiarato che l’esecuzione 
dei lavori in parola , stimati in netti €. 39.862,03 , riveste carattere d’urgenza , in assenza di loculi 
disponibili all’ interno del Cimitero della loc. Sagliano ; 
             
VISTO  l’ art. 125 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. che consente la 
esecuzione  dei lavori in economia fino all’ importo di €. 200.000,00  e il successivo comma 8 che 
consente l’ affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;       



           
 
 
VISTO altresì il regolamento per l’ esecuzione dei lavori in economia ,  approvato con deliberazione 
C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. ; 
 
 VISTA ed esaminata la perizia di stima esecutiva   dell’opera datata  14.05.2014 , e redatta , per la 
tipologia , particolarità e caratteristiche  , in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi 
contenute  , a firma del  Geom. Luisa Adele ROCCHI , appartenente al  Settore Tecnico comunale 
ll.pp. ;  

 
RITENUTA  la medesima perizia  , costituita dagli atti in elenco allegati ,  rispondente alle esigenze da 
soddisfare per  una spesa complessiva di €  50.000,00 , dei quali  €. 39.862,03 per lavori , e €. 
10.137,97  per somme a disposizione  ; 
                          
VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 44 del 24.05.2014 , immediatamente esecutiva , 
relativa all’approvazione della perizia di stima dei lavori in oggetto , in conformità alla vigente 
normativa, per una spesa complessiva di €. 50.000,00; 
 

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 26.06.2014  i 

lavori sono affidati all’ Impresa Celasco Armando con  sede in Santa Margherita Staffora (PV) , 

frazione Sala , 31 , codice fiscale CLSRND50L15I230M  e partita IVA 00552880189   , con l’offerta di 

ribasso percentuale del 2,20 % corrispondente ad un importo netto di Euro 38.205,36 per un importo 

totale del contratto di Euro 39.002,60 ( compresi €. 797,24  per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 

competente , e come da  contratto ( scrittura privata autenticata ) n° 1960 di rep. del 26.07.2014 , 

registrato a Voghera (PV) il 05.08.2014 al n° 10/serie 2 ; 

 

DATO  ATTO che l'onere di €. 50.000,00 necessario per la realizzazione dell’ intervento trova 

copertura sia in gestione residui che competenze del bilancio annuale all’ intervento n° 2100501/0200;   

 
CONSIDERATO che  i lavori sono stati consegnati il 01.09.2014 , sono proseguiti regolarmente  con 

ultimazione fissata al 30.12.2014 e sono stati sospesi dal 15.11.2014 a causa delle avverse condizioni 

atmosferiche , tutt’ora persistenti ; 

 

VISTA la relazione a struttura ultimata regolarmente emessa il 28.10.2014  dall’ Ing. Emilio Guidotti e 

sottoscritta dal collaudatore Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , pervenuta il 26.11.2014 al n° 6041 degli 

atti comunali ; 

 
ESAMINATA : 
la fattura n° 16/2014 del 28.10.2014   pervenuta agli atti comunali  dall’ Ing. Emilio Guidotti di Varzi 
(PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S  p.iva 01118860186 a compenso  delle prestazioni professionali 
eseguite nell’ importo di €. 3.320,00 oltre il 4% di contributi e i.v.a. 22% per complessivi €. 4.212,42  , 
ritenuti congrui ;  
 
              RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni 
effettivamente eseguite  , come preso atto precedentemente , nell’ importo complessivo di €. 4.212,42;  
           

         CONSIDERATO  precedentemente necessario prevedere l’ imputazione della spesa per pari 
importo all’ apposito impegno n° 6450 iscritto all’ Intervento 2100501/0200 del bilancio annuale; 

           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° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di previsione 

per l’ esercizio 2014 ;  

           Vista la deliberazione della G.C. n° 72  del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   

 

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 base di quanto riportato in premessa : 
la fattura n° 16/2014 del 28.10.2014   pervenuta agli atti comunali  dall’ Ing. Emilio Guidotti di Varzi 
(PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S  p.iva 01118860186 a compenso  delle prestazioni professionali 
eseguite nell’ importo di €. 3.320,00 oltre il 4% di contributi e i.v.a. 22% per complessivi €. 4.212,42  , 
ritenuti congrui ;  
 
3) di liquidare a favore del  sunnominato professionista  l'importo di €.  4.212,42 , da corrispondersi , 
previo assolvimento di quanto disposto all’ art. 90 d.lgs 163/2006 e dall’ art. 3 della legge 136/2010 , al 
medesimo  in relazione al pagamento del saldo delle prestazioni tecniche   specialistiche relative  all’ 
avvenuta esecuzione di quanto in oggetto ; 
 

4) di dare atto che precedentemente è stata  prevista l’ imputazione della spesa per pari importo all’ 
apposito impegno n° 6450 iscritto all’ Intervento 2100501/0200 del bilancio annuale; 

 

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione della spesa  nei confronti del tecnico  , previo accertamento della regolarità contributiva  , 
ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. n° 207/2010 , mediante  apposizione di visto di congruità  sulla fattura ; 

 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013  ; 
 
7) 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 ;   
 
8) 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. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
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 Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio-Sito com.le ( trasparenza ) 



 


