
 

 

   C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete4015llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 40  DEL 21.07.2015  

 
OGGETTO: Liquidazione di Spesa. 
                    Ripristino di tratto di muro di sostegno danneggiato in vicolo alle 
         Scuole nel capoluogo - CIG XE114BD5A1. 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 
 
 
L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 21  ( ventuno ) del mese di  Luglio  ( 07 ) alle 
ore 10,00.                                              

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
PREMESSO : 
 
Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 13.01.2015 , di autorizzazione del Piano 
Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2015 ;    
Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 27 del 26.05.2015 di impegni di spesa a 
carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2015 , sino a tutto il 30.07.2015 ;  
 
Ritenuto necessario eseguire  l’  intervento di “ Ripristino di tratto di muro di sostegno 
danneggiato in vicolo alle Scuole nel capoluogo “, allo scopo di mantenere le 
condizioni di sicurezza e della salvaguardia della pubblica incolumità nella viabilità 
comunale interna del capoluogo di accesso all’ Istituto Scolastico Primario e alle vie 
adiacenti ; 
 
Dato atto che la spesa relativa è stata  finanziata con fondi propri della 
Amministrazione , disponibili nel P.O.E.B. provvisorio di  bilancio e attribuiti a questo 
servizio ; 
 
Dato atto che in merito all’ esecuzione dei lavori in parola è stato emesso in data 
08.06.2015 il verbale previsto all’  art. 175 d.p.r. n° 207 / 2010 e stima dell’ importo di 
€.5.778,94 ( compresi €. 115,58 per o.s. ) ; 
   
Considerato che a seguito di Ns. richiesta del 08.06.2015 , la Ditta  Cifaratti Riccardo  
di Varzi (PV) , c.f. CFRRCR58E12A285P p.iva 00636560187 , già impegnata in zona 
per l’esecuzione di interventi similari , con offerta  in data 12.06.2015 pervenuta il 
13.06.2015   , ha offerto un ribasso del 6,00% , per la realizzazione delle opere in 
oggetto ,  pari all’ importo  di €.  5.439,14 ( dei quali  €. 115,58 per o.s. ) oltre i.v.a. 10% 
per complessivi €. 5.983,05 ; 
 
Vista la precedente determinazione LL.PP.  n° 32   in data 17.06.2015 , esecutiva, con 



 

 

la quale i lavori in argomento relativi  sono stati accollati alla medesima  Impresa  
Cifaratti Riccardo  di Varzi (PV) , c.f. CFRRCR58E12A285P p.iva 00636560187 per 
netti €. €.  5.439,14 ( dei quali  €. 115,58 per o.s. ) oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 
5.983,05 ; 
 
Dato atto che le opere sono state iniziate il 07.07.2015 , per una durata di 30 ( trenta ) 
giorni ,  con scadenza fissata al 06.08.2015 e ultimate in tempo utile il 17.07.2015 ; 
 
Esaminato l’ atto tecnico contabile rassegnato ai sensi dell’ art. 12 c. 3 del vigente 
regolamento comunale per gli affidamenti in economia dal sottoscritto geom. Luigi 
Muzio,  Direttore dei Lavori , relativo al  Certificato di Regolare Esecuzione in data 
21.07.2015 dell'Importo netto di €. 5.439,14 che assoggettato ad i.v.a. al 10% somma 
complessivamente  a €. 5.983,05 , attestante che i lavori sono stati eseguiti 
puntualmente e a regola d'arte come da stima approvata ; 
 
Ritenuto di approvare ,  il Certificato di Regolare Esecuzione  di complessivi €. 
5.983,05 ,  liquidando  all'Impresa la conseguente rata provvedendo in merito con 
immediata esecutività ; 
             
Dato Atto che l’ impegno di spesa 6666  , prenotato all’ intervento n°  1040202/0100  
presenta la necessaria disponibilità finanziaria , relativamente alla presente spesa di €. 
5.983,05 ; 
 
Dato Atto altresì di aver acquisito positivamente   dallo Sportello Unico Previdenziale il 
DURC in capo all’ appaltatore allo scopo di accertarne 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.; 
 
Visto l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera b) della 
legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte degli enti pubblici , 
a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ; 
 
 Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 
che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.     
 

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 nelle propria risultanza finale il  seguente elaborato rassegnato dalla     
     Direzione Lavori per l'opera in oggetto: 
     - Certificato di  Regolare Esecuzione del 21.07.2015  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  10 %            €.   5.983,05 
3)di liquidare a favore dell’ impresa  Cifaratti Riccardo  di Varzi (PV) , c.f. 
CFRRCR58E12A285P p.iva 00636560187    l'importo di Euro 5.983,05 comprensivo di 
I.V.A. da corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del  Certificato di 
Regolare Esecuzione ; 
4) di imputare la spesa di €. 5.983,05  all’ impegno di spesa esistente n° 6666  , 
prenotato all’ intervento n°  1040202/0100  , iscritto  nel P.O.E.B. provvisorio dell’ 
esercizio corrente  ; 



 

 

5) di  dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all’ 
appaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ; 
6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  della fattura ,  e successiva apposizione di visto di 
congruità; 
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 ;   
9) 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  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 


