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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 76 DEL 21.11.2016 

 

OGGETTO:  Esecuzione dei servizi tecnici attinenti la redazione della progettazione preliminare  

di “ Intervento pilota per la salvaguardia dell’ abitato della località Sagliano  in 

Comune di Varzi (PV) “ - Approvazione   saldo competenze professionali - 

Liquidazione di spesa – Rendicontazione spesa . 

 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani , annualità 2013  

                    CIG XBD184B8A2 .  

 

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. ; 

 
             PRESO ATTO  a seguito del ricevimento di comunicazione del 10.02.2016  pervenuta dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che , con decreto firmato in data 4 dicembre 2015 dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle entrate e delle finanze (registrato alla Corte 
dei conti l' 11 gennaio 2016) è stato assegnato un finanziamento di euro 10.000,00, omnicomprensivo 
, da erogare in un'unica soluzione, ai 96 Comuni individuati, tra i quali figura anche il Comune di Varzi 
(PV) , entro sessanta giorni dalla registrazione della corte dei conti. 
 
             PRESO ATTO che , ai sensi dell' articolo 11 bis della legge n.119 del 15 ottobre 2013 di 
conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, il  Dipartimento Affari Generali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sta provvedendo all'erogazione dell'annualità 2013 del Fondo in 
oggetto, complessivamente pari a euro 1.000.000,00 , ai suddetti comuni classificati interamente 
montani ed individuati a maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di 
riqualificazione del territorio; 
 
            CONSIDERATO che il Fondo e destinato al finanziamento di attività di progettazione 



preliminare per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle 
energie alternative ; 
 
             DATO ATTO che, ai sensi dell’ articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale del 19 dicembre 
2013, i progetti preliminari dovranno essere completati entro sei mesi dalla data di erogazione del 
beneficio, pena la revoca del finanziamento, e dovranno essere trasmessi in formato digitale , per la 
pubblicazione sul sito del Dipartimento ; 
 
            DATO ATTO che il  Comune di Varzi (PV) , a seguito di n° 2 distinte segnalazioni di dissesto 
pervenute  entrambe dalla loc. Sagliano ha inteso destinare il contributo concesso per la realizzazione 
di attività di progettazione preliminare di un intervento pilota di  salvaguardia dell’ abitato della 
suddetta località ,  ritenuto prioritario ; 

             

            VISTA la deliberazione della G.C. n° 17 del 18.02.2016 , immediatamente esecutiva ,  con la 

quale è stato ha appunto destinato il suddetto contributo ad attività di progettazione per la 

salvaguardia dell’ abitato di Sagliano , ed é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter procedurale mediante l’acquisizione 

del progetto preliminare nel rispetto della tempistica definita dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri;    
               

            RILEVATA pertanto precedentemente  la necessità di conferire direttamente in  economia , 

con determinazione ll.pp. n° 16 del 08.03.2016 , considerati  i ristretti tempi concessi in rapporto alla 

complessità di quanto in realizzazione , l’ incarico tecnico in parola attraverso collaborazione esterna 

al Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) , nell’ importo netto di €. 8.036,00 oltre oneri 

previdenziali al 2% e i.v.a. al 22% per complessivi €. 10.000,00 ,  in quanto la struttura comunale 

risultava sprovvista di adeguato personale abilitato , ai sensi degli artt. 13 comma 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.  

, allora vigente ; 

 
           CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all’ acquisizione del progetto preliminare ( 
di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’ art. 22 del subentrato d.lgs n° 50 del 18.04.2016 ) dei “ 
Lavori di valorizzazione e salvaguardia dell’ abitato di  Sagliano   “ identificativo  FNICM2013LO  ; 
 
            VISTO il progetto preliminare per i lavori suddetti , rassegnato dal Dott. Geologo Marco 
Degliantoni di Varzi (PV)  , come redatto in data 26/10/2016 nell’ importo complessivo di €. 
1.445.000,00 , così suddiviso : 
 

  euro 

a) Lavori a base d’asta  989.082,26 

b) Oneri di sicurezza     9.961,76       

1) Totale lavori 999.044,02 

   

c) Somme a disposizione Amm.ne  445.955,98 

   

2) Totale progetto 1.445.00,00 

 

 
           VISTA la nota del sottoscritto R.U.P. in data 29.10.2016 , pervenuta in merito alla positiva 
verifica del progetto preliminare ;    

 



           DATO ATTO pertanto che il progetto in oggetto é stato ritenuto meritevole di approvazione ; 

 
        RITENUTA l’opportunità , da parte della G.C. , di procedere con propria deliberazione n° 
78/2016  nell’ approvazione del sopra menzionato progetto preliminare allo scopo di procedere nell’ iter 
amministrativo , in attesa di conoscere la possibilità  di aderire a programmi specifici di finanziamento ; 

            
           DATO ATTO che in data che in data 27.10.2016 al n° 6555 di prot. , con successiva 
integrazione avvenuta il 31.10.2016 il sopramenzionato progetto preliminare è stato inviato a mezzo 
Pec nei tempi previsti , considerato che la scadenza per l’ invio era fissata al 01.11.2016 , presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – di Roma ;        
       

           CONSIDERATO  che conseguentemente in data 18.11.2016 il tecnico incaricato , Dott. 

Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183 , ha 

trasmesso   la propria parcella n° 30/2016 , nell’ importo di €. 8.036,00 oltre il 2% di oneri previdenziali 

e i.v.a. 22% per complessivi €. 10.000,00 , ritenuta congrua ; 

 

           DATO ATTO che sempre in data 18.11.2016 è stata acquisita positivamente attestazione di 

regolarità contributiva nei confronti del suddetto tecnico  ;   

         
             RITENUTO ,  stante l’ avvenuta approvazione del progetto preliminare  di poter approvare il 
saldo dei compensi per le prestazioni tecniche regolarmente eseguite : 
- fattura n° 30 emessa in data 18.11.2016 dal Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. 
DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183 , liquidando il relativo importo di €. 10.00,00  comprensivo 
del 2% di oneri previdenziali , oltre  22% di iva quale saldo dei compensi spettanti , a seguito di 
avvenuta verifica del corretto assolvimento di quanto disposto in materia di regolarità contributiva dalla 
normativa vigente in materia ; 
 
           VISTO : l’ impegno di spesa n° 7424 di €. 10.000,00 , precedentemente assunto ed imputato 
con determinazione ll.pp. n° 34/2016 al COD. PEG 01061.03.0100  a carico del P.E.G. di competenza  
del bilancio annuale corrente , che dispone dei necessari fondi alla copertura della presente spesa ; 
 
             VISTO lo statuto comunale; 
           VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

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

           VISTO il D.lgs n° 267/2000 ; 
           VISTA  la normativa vigente , e specificatamente in materia di lavori pubblici; 

 
           VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;  
           VISTA la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di 
Previsione per l’ esercizio 2016 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti 
locali ) ; 
            VISTA la deliberazione della G.C. n° 38  del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ 
esercizio 2016 ;     
            VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 34 del 14.06.2016 di 
prenotazione/aggiornamento degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2016 , sino a 
tutto il 31.12.2016 ;  

 



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 , sempre sulla base di quanto riportato in premessa :  
- fattura n° 30 emessa in data 18.11.2016 dal Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. 
DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183 , liquidando il relativo importo di €. 10.00,00  comprensivo 
del 2% di oneri previdenziali , oltre  22% di iva quale saldo dei compensi spettanti , a seguito dell’ 
avvenuta verifica del corretto assolvimento di quanto disposto in materia di regolarità contributiva dalla 
normativa vigente in materia ; 
 
3) di liquidare il seguente importo: 
- €. 10.000,00 al  Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 
01830450183 ,  di cui alla fattura n° 30 emessa in data 18.11.2016  ,  a seguito dell’ avvenuta verifica 
del corretto assolvimento di quanto disposto in materia di regolarità contributiva dalla normativa 
vigente in materia ; 
 
4)  di dare  atto che la spesa di €. 10.000,00 è imputata all’ impegno di spesa n° 7424 di €. 10.000,00 , 
precedentemente assunto ed imputato con determinazione ll.pp. n° 34/2016 al COD. PEG 
01061.03.0100  a carico del P.E.G. di competenza  del bilancio annuale corrente , che dispone dei 
necessari fondi alla copertura della presente spesa ;  
 
5) di trasmettere copia della presente ai soggetti interessati , fornendo con la presente alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – di Roma rendicontazione con il 
quadro economico attestante le spese effettuate per la progettazione preliminare , come segue : 
 
-Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183  
 
a) Compensi per prestazioni professionali : €.  8.036,00 ; 
b) Fondo previdenziale 2% €.     160,72 ; 
    Totale imponibile i.v.a. €.  8.196,72 ; 
c) I.V.A. al 22% €   1.803,28 ;   
    Totale speso €. 10.000,00. 
    Economie €.          0,00 
 
6) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione della spesa  con apposizione di visto di congruità  sulla fattura  ; 
 
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 , 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.  

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 Albo Pretorio – Trasparenza – Presidenza C.d.M. 

 Regione Lombardia X Affidatario 

 

 


