
 

 

 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete13221llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 132  DEL 31.12.2021    

 

OGGETTO : Servizi tecnici di progettazione ed esecuzione dd.ll.  intervento di “ 

Regimazione nel Rio Reponte Superiore “ di cui alle Misure Forestali annualità 2020 

– prenotazione impegno di spesa – CUP G84H20000940002 -  CIG Z062E6A95F. 

 

L' anno  2021 ( duemilaventuno ) il giorno 31  ( trentuno ) del mese di Dicembre ( 12 ) 

alle ore 14,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

Considerato che questa Amministrazione ha inteso aderire con deliberazione della G.C. 

del 16.09.2020 al Bando 2020 delle “ Misure Forestali “  emesso ai sensi della Legge 

Regionale n° 31 del 05.12.2008 artt. 25 e 26 , e nel contempo nominare il Rup nella 

persona del Geom. Luigi Muzio; 

Pertanto questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto con la 

richiesta di contributo per la realizzare di un intervento dell’ Azione 3 relativa alle 

Sistemazioni Idraulico Forestali (SIF) ; 

Considerato quindi che si è ritenuto necessario procedere ad eseguire i lavori di  

riassetto idrogeologico , regimazione idraulica  e consolidamento versanti in frana nel 

bacino del Rio Reponte Superiore appartenente al reticolo idrografico minore   che 

necessita d’ intervento; 

 

Visto il progetto definitivo – esecutivo  per i lavori suddetti , redatto dal Perito Agrario 

Calvi Alberto di Menconico (PV) incaricato con determinazione llpp n° 79 del 

22.09.2020 , e datato Settembre 2020 nell’ importo complessivo di €. 15.962,20 , così 

suddiviso : 

 

  Euro 

a) Lavori   11.894,34 

   

b) Somme a disposizione Amm.ne    4.067,86 

( dei quali 1.451,11 per 

spese tecniche ) 

   

c) Totale progetto  15.962,20 



 

 

 

 

Dato atto che l’intervento in oggetto é ritenuto meritevole di esecuzione ; 

 

Preso atto che il R.U.P. in data 30.09.2020 mediante apposizione di visto alla bozza della 

deliberazione di approvazione  , ha provveduto  in merito alla positiva verifica e 

validazione del progetto definitivo – esecutivo ;     

 

Attesa pertanto l’opportunità di procedere con deliberazione della G.C. n° 95 del 

30.09.2020 nell’ approvazione del sopra menzionato progetto definitivo - esecutivo allo 

scopo di procedere nel deposito della documentazione allegata alla richiesta di contributo 

e nel conseguente iter realizzativo dell’ opera , se accolta l’ istanza; 

 

Preso Atto che in data 26.01.2021 , rep. al prot. comunale al n° 472 , la Cmop di Varzi 

ha comunicato l’ ammissione a finanziamento dell’ intervento in oggetto per un 

contributo di €. 15.962,20 ; 

 

Dato Atto che in data 08.09.2021 con determinazione si è proceduto all’ affidamento dei 

lavori in oggetto nell’ importo di €. 11.774,28 oltre iva 22% nei confronti dell’ Impresa 

Bevilacqua Simone di Fabbrica Curone c.f. BVLSMN89L14F205J / p.iva 02247870062 

, e le opere sono state regolarmente iniziate nei tempi previsti ; 

 

Ritento pertanto di prenotare l’ impegno di €. 1.451,11 di spesa a favore   del Perito 

Agrario Calvi Alberto di Menconico (PV) c.f. CVLLRT77P14M109E / p.iva 

02033490182 , a compenso dell’ incarico di progettazione e ddll  , a suo tempo 

conferito e confermato con la presente;  

 

RITENUTO altresì  di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia  ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 

31.03.2017 e s.m.i.; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 11/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione 

del bilancio di previsione 2021-2023 ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 17.06.2021 di approvazione 

del PEG del bilancio di previsione per l’ annualità 2021; 

 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il D.lgs n° 50/2016 e relative linee guida approvate ;  

-il D.lgs 267/2000 e specificatamente l’ articolo 107  ; 

Vista la normativa per l’acquisto di beni e servizi mercato elettronico: 

-  l’art. 7, comma 2, della legge 94/2012; 

-  l’art. 1, comma 7, della legge 135/2012; 

 



 

 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 

   D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

2) di prenotare l’ impegno n° 18894 al cap. 09052.02.0001 di €. 1.451,11 di spesa a 

favore   del Perito Agrario Calvi Alberto di Menconico (PV) c.f. CVLLRT77P14M109E 

/ p.iva 02033490182 , a compenso dell’ incarico di progettazione e ddll  , a suo tempo 

conferito e confermato con la presente;  

3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

4) 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 ;   

5) 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.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

           

                           __________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 

1.451,11 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto 

alla registrazione del relativo impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2021 , sui 

fondi dei pertinenti stanziamenti del P.E.G.  esercizio 2021 , sopra riportati che 

presentano  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 

 

Varzi,li 31.12.2021 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  

 

                                                                    __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

  * Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITE SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
 

 

 

1 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

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 X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 

 

 

 

 


