
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete8416llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 84  DEL 08.12.2016  

 
OGGETTO: “Lavori urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza di una 
porzione della ex Scuola Materna di Varzi “ del  piano straordinario stralcio di  
interventi urgenti sul patrimonio scolastico  deliberazione Cipe  N° 32/2010 –  
Codice progetto 03210LOM132 - CUP G87F10001410001 - CIG 515424270C. 
Approvazione   Certificato di Regolare Esecuzione  e atti di contabilità finale. 
 
L'anno 2016 (duemilasedici ) il giorno 08  ( otto ) del mese di  Dicembre  (12) alle ore 
14,30.                                             

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
            Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

          Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed   

 integrazioni; 

 Visto il D.lgs n° 267/2000; 

Visto il Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i.  in materia dei procedimenti relativi 

al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 

 Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ; 

            Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ; 

                          

            VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ; 
 
adotta la seguente determinazione. 

 
PREMESSO : 

- che Il  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ( C.I.P.E.) ha 
accolto  l’istanza presentata da questa Amministrazione , e con Deliberazione n° 
32/2010 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 215 del 14.09.2010 ,  ha assegnato il 
contributo in conto capitale di €. 250.000,00 per la realizzazione dei lavori di  “  
Completamento messa in sicurezza edificio ex Scuola Materna di P.le Marconi nel 
capoluogo per realizzazione polo scolastico “  ; 
 
- che questa Amministrazione ha inteso dar corso all’ intervento nel più breve tempo 
possibile , in quanto si trattava di opere urgenti ed indifferibili ; 
 
- che  pertanto con deliberazione della G.C. n° 35 del 11.04.2011 , si è ritenuto di  : 
  

1. Prendere atto che  il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica ( C.I.P.E.) ha accolto  l’istanza presentata  , e con Deliberazione n° 



 

 

32/2010 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 215 del 14.09.2010 ,  
assegnava il contributo in conto capitale di €. 250.000,00 per la realizzazione 
dei lavori di  “  Completamento messa in sicurezza edificio ex Scuola Materna 
di P.le Marconi nel capoluogo per realizzazione polo scolastico “  . 
2. Dare atto che il predetto intervento risultava incluso nel programma 
triennale dei lavori pubblici 2011/13 ;  
3. Accettare il contributo concesso e dar corso all’ intervento nel più breve 
tempo possibile , delegando sulla scorta della nota di disponibilità , pervenuta in 
merito , il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano a svolgere alcune 
delle funzioni dell’ Ente Attuatore ,  in quanto si trattava di opere finanziate sulla 
base delle priorità ed indicazioni fornite dallo stesso  ufficio interregionale ; 
4. Approvare il modello di convenzione tra il Comune di Varzi (PV) e il 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano con la quale venivano 
delegate al suddetto Provveditorato varie attività tecnico amministrative relative 
all’ esecuzione dell’ intervento ;  
5. Provvedere conseguentemente , autorizzando in tal senso il Sindaco , 
alla sottoscrizione della relativa convenzione , come sottoscritta il 09.05.2011 al 
repertorio 45/2011del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano.   

- che in data 05.10.2011 è stata sottoscritta la Convenzione n° 15231 tra il Comune di 
Varzi e il Ministero dell’ Istruzione , dell’ Università e della Ricerca (MIUR) relativa all’ 
intervento n° 03210LOM132 avente per oggetto la messa in sicurezza dell’ istituto 
comprensivo di piazza Marconi nel Comune di Varzi (PV)  - CUP G87F10001410001 - 
nell’ importo finanziato di €. 250.000 ;  

- che con deliberazione della G.C. n° 07.06.2013 veniva preso atto e approvata ai 
sensi art. 7 del d.P.R. n° 380/2001 , la perizia di stima dei lavori urgenti   di 
ristrutturazione e messa in sicurezza di una porzione della ex Scuola Materna di Varzi , 
redatta il 15 febbraio 2013 dai tecnici del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di 
Milano , nell’ importo complessivo di €. 250.000,00 dei quali €. 187.841,39 per lavori e 
62.158,61 per somme a disposizione dell’ Amministrazione ;  

- che con Atto di  Cottimo Fiduciario n° 6104 di Rep. del 06.11.2013 il Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. di Milano  affidava l’ esecuzione dei lavori in oggetto – CIG 
515424270C -  all’ impresa Farina Aurelio di Cura Carpignano (PV) c.f. 
FRNRLA61A21B717W  p.iva 01323360188 nell’ importo di €. 137.235,41 oltre i.v.a. 
competente ; 

- che con determinazione ll.pp. n° 53 del 09.09.2014 il Comune di Varzi aderiva alla 
contabilità speciale , sulla base di quanto previsto all’ art. 5 della   convenzione 
sottoscritta il 09.05.2011 , e allo scopo di permettere l’ unicità del procedimento di 
realizzazione , provvedendo conseguentemente a mezzo dei servizi finanziari comunali 
al trasferimento dei fondi ricevuti al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano 
, che da parte sua doveva provvedere ad eseguire direttamente tutti i pagamenti a 
seguito dell’ emissione degli atti di competenza quale stazione appaltante ; 
- che in data 12.11.2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori , nel 
quale veniva stabilito quale tempo utile , per l’ esecuzione degli stessi , una durata di 
giorni 150 ( centocinquanta ) naturali e consecutivi , con termine finale fissato al 
10.04.2014 ;  

 - che le opere sono state ultimate il 19.11.2014, a seguito della concessione di n° 2 
sospensioni e di una proroga ,  come riportato nel Certificato di Ultimazione emesso in 
pari data e prodotto dalla Stazione Appaltante agli atti comunali ;  

    VISTI gli atti finali di contabilità finale come redatti dal geom. Gerardo 
Grieco  , dd.ll. , appartenente al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Milano  
, depositati dall’ Ing. Maurizio Clarizia , in qualità di R.U.P. del sopramenzionato  



 

 

Provveditorato , presso l’ Amministrazione Comunale il 23.11.2016 al n° 7219 di 
prot. : 

   -Certificato di Regolare Esecuzione in data 10.06.2015 nell’ importo lavori di 
€. 14.435,41 oltre i.v.a. 22% ,per complessivi €. 17.611,20 , oltre al saldo delle 
spese tecniche per complessivi €. 6.879,29 ;  

  -Relazione sul conto Finale in data 10.06.2015 nell’ importo complessivo 
speso di €. 178.288,32 , oltre  a €. 71.711,68 per somme non utilizzate , delle quali 
€. 71.590,97 destinati a lavori in economia nel QTE aggiudicato e €. 120,71 per 
minor spesa  , il tutto per complessivi €. 250.000,00 ; 

 - Stato Finale dei Lavori in data 25.05.2015 nell’ importo complessivo netto di 
€. 137.235,41 oltre i.v.a.;   

e Scheda di ripartizione incentivi di cui all’ ex art. 92 della legge 163/2006 per 
complessivi €. 3.756,83. 

VISTA la deliberazione della G.C. del 01.12.2016 , immediatamente esecutiva 
avente per oggetto : “ Presa d’atto e ammissibilità degli atti finali di contabilità dei “ 
Lavori urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza di una porzione della ex 
Scuola Materna di Varzi “ del  piano straordinario stralcio di  interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico  deliberazione Cipe  N° 32/2010 – CUP G87F10001410001 - 
CIG 515424270C - Adozione provvedimenti conseguenti “ , con la quale é stata 
demandata al sottoscritto Geom. Luigi Muzio , responsabile del settore tecnico ll.pp. 
, l’ adozione dei successivi adempimenti di concerto con il Rup dell’ intervento 
nominato dal Provveditorato alle OO.PP. di Milano ;  

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere  alla approvazione degli atti finali 
di contabilità  dei lavori di  “ Ristrutturazione e messa in sicurezza di una porzione 
della ex Scuola Materna di Varzi “,  il tutto per gli importi sopra esposti  ; 

            DATO  atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizza i fondi del sopramenzionato finanziamento CIPE di €. 
250.000,00  , dei quali €. 225.000,00 già introitati , appositamente iscritti giusto l’ 
impegno n° 5642 , in gestione residui , al capitolo 01052.02.1739 della corrente 
gestione annuale di bilancio ;  

         
           VISTO lo statuto comunale; 
           VISTO il D.lgs n° 267/2000; 
           VISTA la legislazione vigente in materia di ll.pp.; 
 
           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 ;     
   

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 , ai sensi dell’ art. 6 della Convenzione Stato/Ente , nelle proprie 
risultanze finali i seguenti atti, come redatti dal geom. Gerardo Grieco e depositati 
dall’ Ing. Maurizio Clarizia , in qualità di R.U.P. , entrambi appartenenti  al 
Provveditorato alle OO.PP. di Milano , presso l’ Amministrazione Comunale il 
23.11.2016 al n° 5450 di prot. : 

-Certificato di Regolare Esecuzione in data 10.06.2015 nell’ importo lavori di €. 
14.435,41 oltre i.v.a. 22% ,per complessivi €. 17.611,20 , oltre al saldo delle spese 
tecniche per complessivi €. 6.879,29 ; 

  -Relazione sul conto Finale in data 10.06.2015 nell’ importo complessivo 
speso di €. 178.288,32 , oltre  a €. 71.711,68 per somme non utilizzate , delle quali 
€. 71.590,97 destinati a lavori in economia nel QTE aggiudicato e €. 120,71 per 
minor spesa  , il tutto per complessivi €. 250.000,00 ; 

 - Stato Finale dei Lavori in data 25.05.2015 nell’ importo complessivo netto di 
€. 137.235,41 oltre i.v.a.;   

e Scheda di ripartizione incentivi di cui all’ ex art. 92 della legge 163/2006 per 
complessivi €. 3.756,83 , redatta dal Rup ;. 

3)  di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizza i fondi del sopramenzionato finanziamento CIPE di €. 
250.000,00  , dei quali €. 225.000,00 già introitati , appositamente iscritti giusto l’ 
impegno n° 5642 , in gestione residui , al capitolo 01052.02.1739 della corrente 
gestione annuale di bilancio ;  

4) di provvedere conseguentemente a mezzo dei servizi finanziari comunali al 
trasferimento di parte dei fondi ricevuti al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di 
Milano , sul conto della Banca d’ Italia precedentemente comunicato , nell’ importo 
residuo spettante di €. 28.472,32 , comprensivo dell’ importo di €. 225,00 anticipato per 
il contributo di gara   , che da parte sua  provvederà ad eseguire direttamente tutti i 
pagamenti relativi al saldo dei lavori di €. 17.611,20, al saldo degli onorari tecnici di €. 
6.879,29 e al saldo degli incentivi di progettazione ex art. 92 della legge 163/2006 di €. 
3.756,83, a seguito dell’ avvenuta emissione e approvazione degli atti di contabili di 
competenza , quale stazione appaltante dell’ intervento ; 
 
5) di trasmettere copia della presente al Ministero della Infrastrutture in forza di quanto 
previsto nella Convenzione Stato/Ente sottoscritta , al Provveditorato alle OO.PP. di 
Milano , quale stazione appaltante ,  e all’ Impresa Farina Aurelio di Cura Carpignano 
(PV) , quale ditta esecutrice ; 
 
6) di demandare al Rup del Provveditorato Interregionale  OO.PP. di Milano , per 
quanto di competenza , ai sensi delle convenzioni sottoscritte , la redazione dei 
necessari atti , quali la Relazione Asseverata e il Parere sulla ammissibilità della spesa 
, previsti all’ art. 6 della Convenzione Stato/Ente , utili al completamento del 
procedimento di realizzazione dell’ intervento in oggetto e alla  restituzione finale al 
Ministero dei fondi ricevuti inutilizzati , al momento pari a €. 46.711,68 ;   
 
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 di competenza ;   
 
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 DEL SERVIZIO LL.PP. 
                                                                           F.to: Geom. Luigi MUZIO  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


