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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 24 DEL 13.05.2015 

 

OGGETTO:  Approvazione e affidamento , ai sensi dell’ art. 176  del DPR 207/2010  , dei  : 
         “Lavori  di somma urgenza per realizzazione degli interventi di rimozione di tratto 

di muro di sostegno ribaltato sulla strada di accesso all’ abitato della loc. Rosara “  
- CUP G89D14000550002  – CIG X6005580963. 

                   

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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio LL.PP. ; 

        Dato atto che il giorno 09.05.2015 , su segnalazione degli operatori comunali , il sottoscritto 

Geom. Luigi MUZIO , tecnico abilitato dell’Amministrazione Comunale di Varzi (PV) ,  si è recato in 

sopralluogo  sulla strada comunale di collegamento all’ abitato di Rosara , accertando che a seguito 

dell’ evento di frana si é verificato il crollo di un tratto del muro di sostegno dalla scarpata sovrastante 

alla sede stradale , con interessamento e restringimento della medesima ; 
            Considerato che sempre in data 09.05.2015 il sottoscritto  tecnico comunale , emetteva 
conseguentemente il  verbale di accertamento della Somma Urgenza di cui all’ art. 176 del DPR n° 
207/2010 , con il quale veniva di fatto autorizzata l’esecuzione dei lavori  ;  
            Considerato altresì che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. in data 
11.05.2015 compilava la perizia di stima delle opere in oggetto di messa in sicurezza  ,nell’ importo 
presunto di €. 3.660,00 dei quali €. 3.000,00 per lavori  e €. 660,00 per i.v.a 22%  ; 
            Evidenziato che sempre il sottoscritto tecnico comunale emetteva in pari data , 11.05.2015 , l’ 
Ordine di Servizio , di cui all’ art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 , nel quale disponeva l’ esecuzione delle 
opere a mezzo dell’ impresa CELASCO Armando con sede in loc. Sala  n° 31 a Santa Margherita 
Staffora  (PV) ,  c.f. CLSRND50L15I230M p.iva 00552880189, per l’ importo di €. 2.702,63 ( compresi 
€. 70,20 per oneri sicurezza ) oltre i.v.a. , con applicazione del ribasso offerto del 10,15%;       
            Rilevata pertanto l’ opportunità di approvare la perizia di stima redatta in data 11.05.2015 nell’ 
importo complessivo  di  €. 3.660,00  , relativa agli  interventi  di  somma  urgenza di  rimozione di 
tratto di muro di sostegno ribaltato sulla strada di accesso all’ abitato della loc. Rosara   ,conferiti  alla 
sopramenzionata impresa ai sensi dell’  art. 176 del DPR n° 207/2010 ; 
             

    
 
 



          

 

           Ritenuto pertanto di approvare la perizia di stima redatta in data 11.05.2015 nell’ importo 
complessivo di €. 3.660,00 , di conferire l’ intervento in parola all’  impresa CELASCO Armando con 
sede in loc. Sala  n° 31 a Santa Margherita Staffora  (PV) ,  c.f. CLSRND50L15I230M p.iva 
00552880189, come da Ordine di Servizio in data 11.05.2015  , in quanto risulta di comprovata 
esperienza e capacità professionale , nonché edotta sull’ oggetto della prestazione ;    
          Dato atto che la lettera d’ordinazione  , ai sensi di quanto previsto dall’ art. 334 comma 2 del 

d.P.R. n° 207/2010 , è sostitutiva dell’ atto contrattuale; 

  
           Visto specificatamente l’ art. 9 del vigente regolamento comunale per gli affidamenti in 
economia ;    

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

           Visto l’ art. 10 della L.R. 14.08.1973 n° 34 ; 

           Vista la D.G.R. n° 1033/2013 ;  

           Visto l’art. 176 del DPR 207/2010 ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare la perizia di stima redatta in data 11.05.2015 nell’ importo complessivo di €. 3.660,00 ;  

2)di conferire sulla scorta di quanto riportato in premessa , quale parte fondamentale ed inscindibile ,    

alla impresa CELASCO Armando con sede in loc. Sala  n° 31 a Santa Margherita Staffora  (PV) ,  c.f. 

CLSRND50L15I230M p.iva 00552880189, i lavori di somma urgenza  di   rimozione di tratto di muro di 

sostegno ribaltato sulla strada di accesso all’ abitato della loc. Rosara in Comune di Varzi (PV)  per 

eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità , per l'ammontare di €. 2.702,63 ( compresi €. 70,20 

per oneri sicurezza ), al netto del ribasso del 10,15% , oltre all’ i.v.a. del 22 % per complessivi €. 

3.297,21 ; 
3) di dare atto che la lettera d’ordinazione  , ai sensi di quanto previsto dall’ art. 334 comma 2 del 

d.P.R. n° 207/2010 , è sostitutiva dell’ atto contrattuale; 

4) l’ impegno di  spesa relativo al finanziamento della spesa di €. 3.297,21 è identificato al 

preesistente n° 6662  intervento n° 10105020103 , appartenente alla gestione residui del P.O.E.B. 

provvisorio di bilancio 2015 ; 
5) che pertanto il presente atto non costituisce impegno di spesa ; 
6) di dare atto che il sottoscritto adotterà , in osservanza di  quanto previsto dal vigente regolamento 
comunale per gli affidamenti in economia , senza emissione di ulteriori determinazioni , previa 
acquisizione e verifica della regolarità del Durc  e di quant’altro necessario ai sensi di legge , i 
provvedimenti di liquidazione di spesa con apposizione di visto sulla fattura , il tutto ai sensi  artt. 6 e 
210 d.p.r. 207/2010 ; 

7) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
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  
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. 

________________________________________________________________________________________ 
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