
 

 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete4713llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 47  DEL 23.05.2013  

 

OGGETTO: Liquidazione di Spesa. 

                     Contributo  sui fondi  PSL Gal Alto Oltrepo 2007-2013 – Azione  

          4.1.1. – Misura 321  “ Realizzazione  della Casa dei  Servizi  Imprese 

         nel Mercato Coperto del Capoluogo “. 

 CUP G83G11000130006 – CIG 4128114370. 

Approvazione   atti     4° Stato Avanzamento dei   Lavori    e    relativo        

4° Certificato di Pagamento . 

 
 
L'anno 2013 (duemilatredici ) il giorno 23  ( ventitre ) del mese di  Maggio  ( 05 ) alle 
ore 10,00.                                              

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
PREMESSO : 
 
              VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2011 , avente 
per oggetto : “ Atti di indirizzo in merito al progetto di completamento del Mercato 
Coperto e relative modalità di finanziamento “  , nella quale si definiva di avviare la 
procedura per la richiesta di finanziamento a valere sui fondi PSR LEADER 2007/2013 
, avvalendosi della struttura del locale GAL , lasciando il costo i.v.a. a carico della 
Amministrazione o di terzi mediante attivazione di paternariato ; 
 
              VISTA la  precedente deliberazione G.C. n° 36 del 11/04/2011 di attivazione 
dell’ intervento di completamento recupero dell’ edificio ex Mercato Coperto per 
realizzazione del progetto “ Centro Servizi Alto Oltrepò , con la quale sono stati 
individuati il R.U.P. e i tecnici per l’espletamento della fase progettuale relativa alla 
presentazione della richiesta di contributo ;    
 
              CONSIDERATO che questa Amministrazione nell’ intento di  procedere alla 
realizzazione dell’ intervento in parola , ha inteso , con deliberazioni  del C.C. n° 32-33 
del 29.09.2011 , tra l’altro , approvare gli  schemi di convenzione , autorizzare la 
sottoscrizione e la presentazione delle richieste di contributo , avvenuta il 15.11.2011 
presso gli uffici della Provincia di Pavia ; 
 
              PRESO ATTO che la Provincia di Pavia, quale Ente istruttore della pratiche, in 
data 19.01.2012, con prot. n. 2686 , ha emesso parere favorevole in merito alle 
domande presentate , riconoscendo il contributo per le Misure 313-321  nell’ importo di  



 

 

€. 613.322,07 al netto del cofinanziamento di €. 14.946,32 per la misura 313 , dell’ 
i.v.a. in misura di legge  e del materiale informativo, a carico del Comune ; 
 
               DATO ATTO che in data 20.01.2012 al n° 336 di prot.  il Sindaco ha 
riscontrato positivamente l’ esito dell’ istruttoria , restando in attesa del ricevimento 
della comunicazione di ammissione a contributo , da parte della D.G. Agricoltura della 
Regione Lombardia ;    
 
               PRESO ATTO  che in data 19.03.2012 è stato  emesso dalla Regione 
Lombardia apposito decreto n° 2278 , pubblicato sul BURL del 22.03.2012  per la 
ammissibilità e concessione dei contributi in questione; 
 
             VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 29 del 03/04/2012 , 
immediatamente esecutiva , relativa all’approvazione del progetto esecutivo in oggetto 
, in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 531.489,49 , 
della quale €. 426.978,03 per lavori e €. 104.511,46 per somme a disposizione  ; 
 

             DATO ATTO  che per il finanziamento della opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizzerà il contributo regionale per €. 478.805,23   e fondi propri 
per €. 52.684,26   in gestione competenze del bilancio annuale , mediante utilizzo  di 
Prestito stipulato con la Cassa DD.PP. nell’ importo relativo all’ i.v.a. e accessorie , non 
previsto dal PSR; 

 
            DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. , n° 
27/2012 è stata affidata l’ esecuzione dell’ intervento per la realizzazione della Casa 
dei   Servizi Imprese – Misura 321 nel Mercato coperto all’ impresa CELASCO 
Armando di S.Margherita Staffora (PV) nell’ importo di €. 409.636,79 oltre i.v.a. , e 
come da contratto d’appalto stipulato in data 15.06.2012 al n° 1944 di rep  , registrato a 
Voghera (PV) il 19.06.2012; 
 
           DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 18.06.2012 , per una durata 
di 270 ( duecentosettanta ) giorni ,  con scadenza fissata al 14.03.2013 , prorogati di 55 
giorni con scadenza slittata al 09.05.2013 , ulteriormente prorogati di 30 giorni con 
nuova scadenza fissata al 08.06.2013 e attualmente sono in corso d’esecuzione ; 
 
           ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dall’  Arch. Guglielmo Ghiozzi - 
Direttore dei Lavori , relativi al 4° Stato di Avanzamento  dei lavori del 20.05.2013 e al 
4° Certificato di Pagamento in data 20.05.2013 dell'Importo complessivo di €. 
180.490,02 compresa I.V.A. 10%, attestanti che i lavori sono stati eseguiti 
puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ; 
 
           RITENUTO di approvare ,  i suddetti 4° Stato di Avanzamento dei Lavori , 
pari al 89,697 % dell’ importo contrattuale , e  4° Certificato di pagamento  di €. 
180.490,02 ,  liquidando  all'Impresa la conseguente rata provvedendo in merito con 
immediata esecutività ; 
             
          DATO ATTO che gli impegni esistenti  n° 5714 ( lavori ) e   n° 5719 ( i.v.a. ) , 
prenotati con la determinazione ll.pp. 44/2012 presentano la necessaria disponibilità 
finanziaria , relativamente alla presente spesa di €. 180.490,02 ; 
 
          DATO ATTO altresì di dover aver acquisire  dallo Sportello Unico Previdenziale il 
DURC in capo all’ appaltatore e al subappaltatore , 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.; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2012 ; 
Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato 
e assegnato il Piano  Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l’ esercizio 
2012 ; 
Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 44 del 20/07/2012  di prenotazione e 
aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ 
esercizio 2012 ; 
Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e 
assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2013 ; 
 

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 loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l'opera in oggetto: 
     A)  4° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 20.05.2013                         
     (Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa )                                                                €. 367.431,62 
     B) 4° Certificato di  Pagamento del 20.05.2013  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  10 %            €. 180.490,02 
3)  di liquidare a favore dell’ impresa  CELASCO Armando con sede in loc. Sala n° 31  
a S.Margherita Staffora –PV- ( c.f. CLSRND50L15I230M p.iva 00552880189 ) l'importo 
di Euro 180.490,02 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla ditta  medesima  in 
relazione al saldo del  4° certificato di pagamento ; 
4) di imputare la spesa di €. 180.490,02  agli impegni   n° 5714 per €. 164.081,84  ( 
lavori ) e n° 5719 per €. 16.408.18  ( i.v.a. ) iscritti  nel P.O.E.B. provvisorio dell’ 
esercizio corrente , in gestione residui ; 
5) di  dare atto di dover acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo 
all’ appaltatore e al sub-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 del d.u.r.c. ,  e successiva apposizione di 
visto ; 
7) di provvedere conseguentemente alla trasmissione della necessaria 
documentazione ai competente Uffici Provinciali e Regionali  , per il rilascio del saldo 
del contributo concesso  relativo alla misura 321 ; 
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 ;   
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 DEL SERVIZIO LL.PP. 
                                                                           ( Geom. Luigi MUZIO)  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 



 

 

 


