
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete1918llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 19  DEL 02.03.2018  

 
OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

Lavori di “Costruzione n° 16 loculi e n° 8 nicchie-ossario  nel Cimitero 
Comunale in frazione Bognassi “ – CUP G88C16000390004  - CIG 
ZEC212ED5C.  
Approvazione   1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di 
Pagamento . 
Attivazione intervento sostitutivo ai sensi art. 30 c. 5 d.lgs 50/2016 

 
 
L'anno 2018 (duemiladiciotto ) il giorno 02  ( due ) del mese di  marzo  (03) alle ore 
16,00.                                             

 
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 e s.m.i. ; 

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  e s.m.i.; 

            Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

                          
                 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 ; 
 
      PREMESSO altresì che con deliberazione  della Giunta Comunale  n° 47, 

del 13 luglio 2016 , é stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all’ 
interno del Cimitero Comunale della località Bognassi  ed al contempo veniva 
individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, 
Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.; 
  
           CONSIDERATO che con atto emesso dal medesimo RUP in data 05.06.2017 é 
stato  affidato l’incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, 
appartenente a questa amministrazione; 



 

 

 
           VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 12.07.2017 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’ intervento così come redatto 
dal Geom. Luisa Adele ROCCHI in data 05.07.2017 nell’ importo complessivo di €. 
32.500,00 dei quali €. 24.075,66 per lavori e €. 8.424,34  per somme a disposizione 
dell’ Amministrazione ; 
 
            RICHIAMATO il seguente atto: 

 la determinazione  ll.pp. n° 79, del 26.10.2017, con la quale é stato conferito , tra 
l’ atro , all’ Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) l’ incarico tecnico relativo alle 
esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo e dd.ll. strutturale necessarie 
per la realizzazione dell’ intervento in parola; 

 
          DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere  
nella realizzazione dell’ intervento in parola ha inteso provvedere all’ acquisizione e 
approvazione della progettazione dell’ opera ;    
              
            VISTO l’art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs  50/2016, il quale 

consente di redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un’ unico elaborato , in 

rapporto alla tipologia e alla dimensione dell’ intervento , facoltà della quale si intende 

avvalersi  nel caso in oggetto ; 

 
      VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo  dell’opera ,  completato 
dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica  , datato  30.11.2017 , e 
redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , a 
firma del Geom. Luisa Adele Rocchi   , quale tecnico qualificato appartenente al 
Settore Tecnico LLPP comunale;  

 
          CONSIDERATO che a seguito dell’ ultimo  rinvenimento di alcune lesioni nel 
muro di recinzione alle quali bisogna ovviare  con rifacimento del suddetto tratto e della 
subentrata necessità , a seguito dell’ esecuzione di accertamenti geologici , di eseguire 
una diversa tipologia di fondazioni rispetto a quelle originariamente preventivate , l’ 
importo delle opere  progetto ha dovuto subire un aumento rispetto al progetto 
preliminare approvato ;  

 
RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  48.303,90 , di cui  €. 38.459,98  per lavori , e €. 9.843,92  
per somme a disposizione ; 

 
             DATO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizza  fondi propri di bilancio disponibili complessivamente , tra l’ 
altro , per pari importo ai capitoli  n° 1292.05.0514 n° 01052.05.1106 e n° 
01061.03.0101 del bilancio di previsione annuale; 

 

ATTESA pertanto a suo tempo l'opportunità di procedere all'approvazione del 

progetto definitivo - esecutivo  in oggetto , validato positivamente dal rup in data 

30.11.2017 , mediante emissione di deliberazione della G.C. n° 89 in data 06.12.2017 , 

immediatamente esecutiva  ; 

                                             

          VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che prevede l’ affidamento 
diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;       
                               

 



 

 

       VISTA la determinazione ll.pp. n° 107 del 15.12.2017 con la quale è stato 
approvato il verbale di procedura diretta di affidamento  e si è pervenuti all’ 
aggiudicazione  nei confronti dell’ offerente , Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL 
con sede in via A. De Gasperi  snc – 27057 Varzi (PV)  C.F. / PARTITA IVA: 
02678670189; 
 
      DATO ATTO che l’offerta dell’ aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 5,00 
% corrispondente ad un importo netto di Euro 30.588,76 per un importo totale del 
contratto di Euro 36.850,05 ( compresi €. 6.261,29  per costo del lavoro e oneri della 
sicurezza ) ; 
 
         CONSIDERATO con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , 

sostitutiva dell’ contrattuale , n° 7526 di prot. del 16.12.2017  si provvedeva a 

formalizzare l’ affidamento ,  con la quale i lavori in epigrafe  venivano affidati alla 

Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi  snc – 27057 

Varzi (PV)  C.F. / PARTITA IVA: 02678670189per l'importo di EURO 36.850,05 oltre 

i.v.a. 10% , al netto del ribasso 5,00 % , compresi €. 6.261,29  per costo del lavoro e  

oneri sicurezza non soggetti a ribasso ; 

                
         DATO ATTO che in data 22.01.2018 le opere sono regolarmente iniziate e sono 
attualmente in corso d’opera ;   

   
        PRESO ATTO che in data 19.02.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° 
S.A.L. nell’ importo netto di €. 22.241,03 ( pari al 60,355 % dell’ importo affidato ) e il 1° 
C.P.  nell’ importo complessivo di €. 24.342,80 , i.v.a. compresa  ; 
 
        PRESO ATTO che per la determinazione dell’importo anzidetto si sono valutate le 
quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 5,00% come da offerta ; 
 
        RITIENE pertanto di   potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento 
dei Lavori nell’ importo netto di di €. 22.241,03 ( pari al 60,355% dei lavori ) e 1° 
Certificato di Pagamento , nei confronti della  Ditta  FOSSATI EDIL SERVICE SRL con 
sede in via A. De Gasperi  snc – 27057 Varzi (PV)  C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 
,  dell’   importo di €. 22.129,82   per lavori oltre  a €.   2.212,98  per rivalsa I.V.A. 10% 
e quindi complessivamente €. 24.342,80 (diconsi euro 
ventiquattromilatrecentoquarantadue/80 ) , accettati senza alcuna riserva mediante 
sottoscrizione  degli atti . 
         
       CONSIDERATO : 
 

- che a seguito di richiesta inoltrata il 22.01.2018 , alla scadenza del precedente 
documento , in data 20.02.2018 è stato emesso on-line nei termini previsti il 
Durc il quale attesta che la ditta non risulta in regola con le contribuzioni Inps , 
Inail e Cassa Edile ; 

- che l’ Ente ha avviato procedura per l’ intervento sostitutivo della stazione 
appaltante in caso di Durc irregolare ai sensi art. 30 c. 5 del d.lgs 50/2016 , 
come da circolare del Ministero del Lavoro n° 3 del 16.02.2012 recante le 
istruzioni operative ; 

- che con nota prot. n° 1084 del 20.02.2018 è stata inviata la comunicazione per 
intervento sostitutivo nei confronti della Ditta Fossati Edil Service Srl all’ Inps , 
Inail e Cassa Edile con proposta di ripartizione pagamenti di €. 6.211,03 all’ 
Inps  , €. 3.282,50 all’ Inail e €. 2.500,00 alla Cassa Edile , il tutto per 
complessivi €. 11.993,53 ; 



 

 

- che con nota del 21.02.2018 assunta al protocollo comunale in pari data al n° 
1127 l’ Inps di Pavia ha comunicato le modalità effettuare l’ intervento 
sostitutivo , mediante modello F24EP , per l’ importo di €. 6.211,03 a totale 
copertura del debito confermato ; 

- che con nota del 22.02.2018 assunta al protocollo comunale in pari data al n° 
1168 la Cassa Edile di Pavia ha comunicato le modalità per effettuare l’ 
intervento sostitutivo , mediante bonifico bancario , per l’ importo di €. 2.500,0 a 
totale copertura del debito confermato; 

- che con nota del 26.02.2018 assunta al protocollo comunale in data 01.03.2018 
al n° 1127 l’ Inps di Pavia ha comunicato le modalità per effettuare l’ intervento 
sostitutivo , mediante modello F24EP , per l’ importo di €. 3.282,50 a totale 
copertura del debito confermato ; 

 
    VISTO l’ art. 30 c. 5 del d.lgs 50/2016 ;  
    
    VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n° 3 del 16.02.2012 ; 
 
    VISTA la circolare INPS n° 54 del 13.04.2012 recante le modalità di esercizio del 
potere sostitutivo della stazione appaltante ; 
 
    RITENUTO di attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e provvedere 
alla dovuta liquidazione di : 

- €. 6.211,03 all’ Inps di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1; 
- €.2.500,00 alla Cassa Edile di Pavia in detrazione del Certificato di 

Pagamento n° 1; 
- €.3.282,50 all’ Inail di Pavia  in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1; 

      il tutto per complessivi €.  11.993,53 ; 
 
         RITENUTO conseguentemente di liquidare e pagare direttamente , per 
applicazione dello split payment di cui all’ art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 , l’ importo 
IVA di €. 1.199,35 relativo alle somme da versare per l’ intervento sostitutivo in qualità 
di committente ;     
          
         RITENUTO di liquidare conseguentemente all’ esecuzione del sunnominato 
intervento sostitutivo , l’ importo residuo di €. 10.136,29 oltre i.v.a. 10% per complessivi 
€. 11.149,92 all’ impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con sede in via A. De Gasperi  
snc – 27057 Varzi (PV)  C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 ;    
                 
         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 ; 
 
        VISTO l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera 
b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte 
degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ; 

 
          VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del 
bilancio di Previsione per l’ esercizio 2017 ; 
          VISTA la deliberazione della G.C. n° 38  del 27.04.2017 , immediatamente 
esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. 
) di competenza per l’ esercizio 2017 ;  
           VISTA la deliberazione della G.C. n° 101 del 22.12.2017 di approvazione del 
P.O.E.B. provvisorio per l’ anno 2018 ;  
           VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 04 del 16.01.2018 di prenotazione 



 

 

degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2018 , sino a 
tutto il 28.02.2018 ;  

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 proprie risultanze  i  seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l' esecuzione dell’ opera in oggetto: 
- 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 19.02,2018 dello 
Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  22.241,03 ;                                                              
- 1° Certificato di Pagamento del 19.02.2018  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  10 %            €.  24.342,80 ; 
3) di liquidare e pagare direttamente , mediante attivazione del potere sostitutivo della 
stazione appaltante , ai sensi dell’ art. 30 c. 5 del d.lgs n° 50/2016 , l’ importo 
complessivo di €. 11.993,53 così suddiviso :   
€. 6.211,03 all’ Inps di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1; 
€.2.500,00 alla Cassa Edile di Pavia in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1; 
€.3.282,50 all’ Inail di Pavia  in detrazione del Certificato di Pagamento n° 1; 
4) di dare atto che l’ IVA relativa all’ importo di €. 11.993,53 di cui al precedente punto 
3 , pari a €. 1.199,35 sarà versata direttamente dall’ Amm.ne Comunale . in qualità di 
committente , ai sensi dell’ art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 ; 
5)  di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei sopra citati importi dovuti all’ Inps 
, Inail e Cassa Edile  , tramite modd. F24EP e Bonifico Bancario , e secondo le 
modalità indicate dai rispettivi Enti , allegate all’ originale cartaceo della presente ; 
6) di liquidare conseguentemente all’ esecuzione del sunnominato intervento sostitutivo 
art. 30 c. 5 d.lgs 50/2016 , l’ importo residuo di €. 10.136,29 oltre i.v.a. 10% pari a €. 
1.013,63 per complessivi €. 11.149,92 , all’ impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL con 
sede in via A. De Gasperi  snc – 27057 Varzi (PV)  C.F. / PARTITA IVA: 02678670189 
, con applicazione dell’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 
629 lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell’ iva 
da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ;    
7) di imputare la spesa complessiva di €. 24.342,80   all’ impegno di spesa n° 16531 
che  preventivamente iscritto appositamente a bilancio presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria  ; 
8) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  della fattura ,  e successiva apposizione di visto di 
congruità con iscrizione di impegno a sistema sulla medesima ; 
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
10) 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 e l’ esecuzione dell’ intervento sostitutivo ;   
11) 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  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


