COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA

code:dete0817llpp.wps
SERVIZIO TECNICO LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 08 DEL 07.02.2017
OGGETTO:Liquidazione di Spesa.
Intervento urgente di “ Adeguamento manto di copertura degli
spogliatoi della piscina comunale del capoluogo “ – CUP
G81E16000190004 - CIG Z561AE5DF1.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione .

L'anno 2017 (duemiladiciassette ) il giorno 07 ( sette ) del mese di febbraio (02) alle
ore 10,00.
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 l’intervento in oggetto non richiede l’ inserimento nel
programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo inferiore a € 100.000,00 ;
RITENUTO a suo tempo , stante la necessità di intervento in loco , di
provvedere
alla
esecuzione dell’ Intervento urgente di “Adeguamento
controsoffittatura degli spogliatoi nel campo sportivo comunale del capoluogo “;
DATO ATTO :
Che per il finanziamento dell' opera suddetta l’Amministrazione Comunale di
Varzi utilizza fondi propri di bilancio, appositamente iscritti a seguito di variazione ,
approvata il 27.07.2016 con deliberazione del C.C. n° 27 , di €. 28.184,38 ad apposito
capitolo 06012.05.0125 della gestione annuale ;
Che l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 consente l’ affidamento
diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 ;

Che con determinazione ll.pp. n° 42 del 21.07.2016 le opere sono state affidate
all’ Impresa Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV) e che
l’offerta dell’
aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 46,26 % corrispondente ad un importo
netto di Euro 11.210,16 per un importo totale dell’ affidamento di Euro 11.835,96 (
compresi €. 625,80 non soggetti a ribasso ) , oltre i.v.a. competente al 10 % per
complessivi €. 13.019,56 ;
Che nella medesima determinazione è stato stabilito di provvedere all’
aggiornamento del quadro tecnico economico dell’ intervento , destinando il ribasso
d’asta e la relativa iva , pari €. 10.614,82 , alla esecuzione di ulteriori interventi di
rimozione di lastre di cemento amianto all’ interno del centro sportivo comunale , tra i
quali è stato ritenuto prioritario l’ adeguamento del manto di copertura degli spogliatoi
della piscina comunale ;
Che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 ,
eseguiti ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida
Anac emesse è previsto che si può anche procedere all’ affidamento nei confronti
dell’operatore economico uscente, motivando la scelta , tra l’ altro , in ragione della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ;
motivazioni delle quali ci si è avvalsi nel caso in oggetto ;
Che pertanto in data 26.07.2016 , sulla scorta delle motivazioni sopra esposte , si
è richiesto alla suddetta Impresa Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV)
c.f./p.iva 01707571088 il migliore preventivo di spesa per la rimozione delle lastre di
cemento – amianto e ripristino del manto di copertura di circa mq. 210,00 del fabbricato
spogliatoi comuni della piscina comunale del capoluogo , risultato sulla base delle
comunicazioni e degli Indici di Degrado dei DVR inviati nel tempo alla AST di Pavia ,
nonché della sua tipologia d’ utilizzo , quello che necessitava prioritariamente di
intervento ;
Che l’ offerta emessa in data 04.08.2016 , pervenuta agli atti comunali in pari
data al n° 4914 , era dell’ importo di Euro 12.800,00 pari al totale dell’ affidamento
oltre i.v.a. competente ( compresi €. 384,00 per o.s. non soggetti a ribasso ) per
complessivi €. 14.080,00 ;
Che conseguentemente con determinazione ll.pp. n° 46 del 09.08.2016 si è
proceduto
, in quanto l’ affidatario è risultato in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione tecnico-economici e l’ offerta è stata ritenuta congrua , nell’ affidamento
dell’ intervento di adeguamento del manto di copertura degli spogliatoi della piscina
comunale nei confronti dell’ Impresa Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV)
c.f./p.iva 01707571088 , motivato tra l’ altro anche dalla necessità di provvedere alla
messa in sicurezza dei locali in tempo utile , nell’ importo offerto di €. 12.800 pari al
totale dell’ affidamento oltre i.v.a. competente ( compresi €. 384,00 per o.s. non
soggetti a ribasso ) , giusti gli impegni di spesa nn° 7478 per €. 10.614,82 e 7165 per
€. 3.465,18 , il tutto per complessivi €. 14.080,00;
Che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , sostitutiva dell’
contrattuale , n° 4999 di prot. del 09.08.2016 si provvedeva a formalizzare l’
affidamento ;
Che il compimento dei lavori doveva aver luogo nel periodo di sosta dell’ attività
calcistica , per evitare problematiche di sicurezza legate ad eventuali interferenze ,
decorsi i preliminari trenta giorni di notifica all’ ATS competente per territorio ;
Che i lavori sono stati iniziati in data 13.01.2017 per una durata di 25 (
venticinque ) giorni con ultimazione prevista al 07.02.2017 , con direzione dei lavori
eseguita dal sottoscritto Geom. Luigi Muzio , quale responsabile del settore tecnico llpp
comunale ;

Che l’ultimazione dei lavori è stata accertata in data 20.01.2017 e quindi in tempo
utile , così come che le opere sono realizzate regolarmente e nell’ importo previsto di
€. 12.800,00 , in pari data .
ESAMINATO l’ atto tecnico contabile rassegnato dal sottoscritto geom. Luigi
Muzio , Direttore dei Lavori , relativo al Certificato di Regolare Esecuzione emesso in
data 24.01.2017 dell'Importo netto di €. 12.800,00 che assoggettato ad i.v.a. al 10%
somma complessivamente a €. 14.080,00 , attestante che i lavori sono stati eseguiti
puntualmente e a regola d'arte come da perizia approvata ;
RITENUTO di approvare ,
il Certificato di Regolare Esecuzione
di
complessivi €. 14.080,00 , liquidando all'Impresa la conseguente rata per pari importo
, provvedendo in merito con immediata esecutività ;
DATO ATTO che gli impegni di spesa nn° 7478 per €. 10.614,82 e 7165 per €.
3.465,18 appositamente iscritti a bilancio con determinazione ll.pp. n° 52 del
07.09.2016 e n° 34 del 14.06.2016 presentano la necessaria disponibilità finanziaria ,
relativamente alla presente spesa complessiva di €. 14.080,00 ;
DATO ATTO altresì di aver acquisito positivamente
dallo Sportello Unico
Previdenziale il DURC del soggetto affidatario allo scopo di accertarne la regolarità
contributiva ;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’ art. 107 del 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 ;
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 ) e successive n° 3 variazioni approvate ;
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 ;
Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 83 del 06.12.2016 di aggiornamento degli
impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 31.12.2016 ;
Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 12.01.2017 , immediatamente esecutiva , di
autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’
esercizio 2017 ;
Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 03 del 13.01.2017 di prenotazione degli

impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2017 , sino a tutto il
31.03.2017 ;
determina
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 24.01.2017
dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 %
€. 14.080,00
3) di liquidare a favore della ditta Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV)
c.f./p.iva 01707571088 l'importo di Euro 14.080,00 comprensivo di I.V.A. da
corrispondersi alla ditta medesima in relazione al saldo del Certificato di Regolare
Esecuzione ;
4) di imputare la spesa complessiva di €. 14.080,00 agli gli impegni di spesa nn° 7478
per €. 10.614,82 e 7165 per €. 3.465,18 appositamente iscritti a bilancio con
determinazione ll.pp. n° 52 del 07.09.2016 e n° 34 del 14.06.2016 , che presentano la
necessaria disponibilità finanziaria ;
5) di dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all’
affidatario , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;
6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della
spesa , previa acquisizione delle 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 DEL SERVIZIO LL.PP.
F.to: Geom. Luigi MUZIO
_______________________________
_____________________________________________________________________

