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

                                                         
 

SERVIZIO LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942   

                                                                                                                  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

N. 42 DEL 20.04.2022 
 

 

OGGETTO : Incarico tecnico di progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di  :    

 “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO MEDIANTE REGIMAZIONE IDRAULICA DI 

ALCUNI TRATTI RETICOLO IDRICO MINORE “  CUP G89C21000190001 CIG 87964189C3. 

DECRETO 03 MAGGIO 2021 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA DI INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO EDIFICI E MESSA IN SICUREZZA STRADE. 

  Approvazione liquidazione saldo onorari di progettazione . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto lo statuto comunale; 

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

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 ; 

            Vista la legge 120/2020 ; 

            Visto il DL 77/2021 ;     

             

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di 

responsabile del servizio ll.pp. ; 

 

adotta la seguente determinazione. 



Premesso che: 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno di concerto con il Ministero delle Finanze del  03 maggio 

2021 concernente l’ assegnazione agli Enti Locali , di contributi per l’ anno 2021 , ai sensi dell’ articolo 

1 , commi 51-58 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 ,  per progettazione definitiva e esecutiva di 

interventi  di : a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico , b) efficientamento energetica 

edifici , c) messa in sicurezza di strade ; 

 

VISTA la circolare n° 330/2021  emessa il 04.05.2021 dall’ Anci Lombardia con la quale  è stata data 

informazione dell’ assegnazione , come da allegato 2 del suddetto decreto , al Comune di Varzi (PV) , di 

numero due contributi rispettivamente per : 

- Progettazione lavori di messa in sicurezza del territorio mediante riduzione rischio alluvione in aree 

urbane e peri – urbane   ;  

- Progettazione lavori di messa in sicurezza del territorio mediante regimazione idraulica di alcuni tratti 

del reticolo idrico minore ; 

 

 

PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n° 45 del 18.05.2021 è stato avviato il procedimento per 

l’affidamento dell’ incarico di progettazione sopramenzionato ed al contempo nominato il Responsabile 

Unico del Procedimento nella persona del Geom. Luigi Muzio , Responsabile del Settore tecnico LLPP;  

 

CONSIDERATO che si è reso quindi necessario procedere ad affidare l’ incarico in parola , previo 

inserimento in bilancio dei fondi necessari , avvenuto il 01.06.2021 con deliberazione della G.C. n° 49, 

in sede di approvazione della variazione n° 1° del bilancio annuale;  

 

CONSIDERATO conseguentemente che è occorso provvedere all’affidamento diretto , motivato dall’ 

esistenza di ragioni qualitative ed economiche relative alla acquisita conoscenza da parte dei tecnici 

individuati dei luoghi e delle metodologie che lo giustificano , dei servizi attinenti le attività tecnico-

amministrative di progettazione definitiva – esecutiva , relativi all’ esecuzione dell’ intervento in oggetto 

, in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche specialistiche , come da 

dichiarazione in atti ;  

 

DATO ATTO pertanto che con determinazione ll.pp. n° 57 del 14.06.2021 , immediatamente esecutiva 

, è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei servizi tecnici specialistici in parola nell’ importo 

a base d’asta di €. 29.019,61 , relativi all’ opera oggetto della presente ;  

 

RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di quanto previsto dai 

sopramenzionato art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 – art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 

, un soggetto specializzato nel ramo di competenza , noto per competitività del rapporto qualità/prezzo 

offerto e già pratico di quanto da eseguire in loco avendoci lavorato precedentemente e per interventi 

similari ;  

CONSIDERATO che  , a seguito di ns. apposita richiesta n° 3583 del 16.06.2021 inviata a mezzo Sintel  

, il soggetto invitato  Studio Geologico Associato dei Dr. Nascimbene G. e Zuffada G. di San Martino 

Siccomario (PV) , c.f. / p.iva  02300900186 ha redatto in data 28.06.2021 al n°  141308141 di procedura 

Sintel   la propria offerta nell’ importo di €. 28.700,00 oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. 22% , 

ritenuto congruo , per complessivi €. 35.714,28; 



DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 64 del 30.06.2021 l’ incarico è stato affidato   allo Studio 

Geologico Associato dei Dr. Nascimbene G. e Zuffada G. di San Martino Siccomario (PV) , c.f. / p.iva  

02300900186, nell’ importo di €. 28.700,00 oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. 22% , ritenuto 

congruo , per complessivi €. 35.714,28 , giusta la successiva sottoscrizione in data 29.07.2021 di apposito 

disciplinare ; 

 

VISTO ed esaminato il progetto esecutivo  dell’opera , inviato in data 26.02.2022 al n° 1432 di protocollo 

degli atti comunali, composto dai seguenti elaborati : 

RELAZIONE GENERALE 

RELAZIONE GEOLOGICA 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

QUADRO ECONOMICO 

ELENCO PREZZI 

ANALISI PREZZI 

SCHEMA DI CONTRATTO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

CRONOPROGRAMMA 

PIANO DI MANUTENZIONE 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ELABORATI GRAFICI: 

Tav - 1: PLANIMETRIA - PROGETTO – VARZI 028 – RAMO 1 

Tav - 2: PLANIMETRIA - PROGETTO – VARZI 028 – RAMO 2 

Tav - 3: PLANIMETRIA - PROGETTO – VARZI 028 – RAMO 3 

Tav - 4: PLANIMETRIA - PROGETTO – VARZI 027 

Tav - 5: ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO – INTERVENTI 

PROPOSTI 

Tav - 6: ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO – INTERVENTI 

PROPOSTI 

Tav - 7: ELABORATI GRAFICI ALLEGATI AL PROGETTO DEFINITIVO – INTERVENTI 

PROPOSTI 

Tav – 8: PIANO PARTICELLARE 

datato  Febbraio 2022 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , 

a firma del Dr. Giuseppe Zuffada dello Studio Geologico Associato dei Dr. Nascimbene G. e Zuffada G. 

di San Martino Siccomario (PV) , c.f. / p.iva  02300900186 ;  

 

RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa complessiva 

di €  520.000,00 , dei quali  per lavori €. 368.413,66 ( compresi €. 14.169,76 per o.s. ) , e €. 151.586,34  

per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito : 

 
I) LAVORI  

I.1) OPERE A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 

I.1.1) Lavori € 354,243.90 

Totale per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 354,243.90 

   



I.2) LAVORI A CORPO PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   

I.2.1) Lavori da realizzare per oneri speciali relativi alla sicurezza € 14,169.76 

Totale per lavori a misura non soggetti a ribasso d'asta € 14,169.76 

Totale per lavori € 368,413.66 

II) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

II.1) per IVA sui lavori (22%) € 81,051.01 

II.2) Spese tecniche per direzione dei lavori e collaudi € 25,510.00 

II.3) per contributo integrativo 4% (su spese tecniche II,2a - II,2c) € 1,020.40 

II.4) per IVA sulle spese tecniche (22% su II.2 - II.3) € 5,836.69 

II.5) per compenso R.U.P. € 2,947.31 
II.6) per accordi bonari € 11,052.41 
II.7) Imprevisti € 24,168.52 

Totale per somme a disposizione dell'amministrazione € 151,586.34 

 
SOMMANO IN TOTALE                                       

  
520,000.00 

 

 

DATO ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta  dell’ importo di €. 520.000,00 

l’Amministrazione Comunale di Varzi ricercherà una fonte di finanziamento da iscriversi 

conseguentemente nel  bilancio ; 

 

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo  in oggetto , 

verificato positivamente dal Rup e validato in data 22.03.2022 ; 

 

PRESO ATTO che l’ Amministrazione Comunale ha ritenuto con deliberazione della G.C. n° 24 del 

22.03.2022 di provvedere  all'approvazione del progetto esecutivo  in oggetto ; 

         

VISTA   la fattura : 

-  n° 45  del 11.04.2022 , con la quale il soggetto affidatario Studio Geologico Associato dei Dr. 

Nascimbene G. e Zuffada G. di San Martino Siccomario (PV) , c.f. / p.iva  02300900186 ha richiesto a 

questa Amministrazione, il pagamento del saldo degli onorari di progettazione per €. 28.700,00 oltre 

contributo 2% e i.v.a. 22% per complessivi €.35.714,28 ;   

 

RITENUTO pertanto , giusta l’ avvenuta approvazione del progetto definitivo – esecutivo ,  di 

provvedere in merito all’ approvazione e liquidazione del saldo degli onorari di progettazione per €.  oltre 

contributo 2% e i.v.a. 22% per complessivi €. 35.714,28 ;   

             

VISTA la deliberazione della C.C. n° 11 del 30.03.2021 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato 

approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2021-23 ; 

 

VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 57 del 30.06.2021 di approvazione del PEG di 

competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2021-23 ; 

 



DATO ATTO  che conseguentemente si ritiene  autorizzato l’ esercizio provvisorio sino alla 

approvazione del bilancio di previsione 2022 prevista entro il 31.05.2022 ;  

 

VISTA la determinazione ll.pp. n° 34 del 28.03.2022 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del 

P.O.E.B provvisorio per l’ esercizio 2022 , sino a tutto il 31.05.2022 ; 

      

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 , come ultimamente modificato 

con deliberazione del C.C. del 31.07.2017; 

 

VISTO l’impegno n° n° 18663, precedentemente assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta 

al capitolo n° 09022.03.0001   della gestione provvisoria del  bilancio , che dispone dei necessari fondi 

alla copertura della presente spesa di €. 70.418,40 ; 

 

VISTI INFINE 

gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 

2000; 

l’ art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , che autorizza l’ affidamento di opere nelle 

more dell’ erogazione delle risorse già assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo. 

 

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 autorizzare , sempre sulla base di quanto riportato in premessa , il pagamento della seguente  fattura: 

-  n° 45  del 11.04.2022 , con la quale il soggetto affidatario Studio Geologico Associato dei Dr. 

Nascimbene G. e Zuffada G. di San Martino Siccomario (PV) , c.f. / p.iva  02300900186 ha richiesto a 

questa Amministrazione, il pagamento del saldo degli onorari di progettazione per €. 28.700,00 oltre 

contributo 2% e i.v.a. 22% per complessivi €.35.714,28 ;   

3) di liquidare il relativo importo complessivo di €. 35.714,28   nei confronti dello Studio Geologico 

Associato dei Dr. Nascimbene G. e Zuffada G. di San Martino Siccomario (PV) , c.f. / p.iva  

02300900186    ; 

4)  di prendere atto che  la spesa di €. 35.714,28   è imputata all’ impegno n° 18611  , precedentemente 

assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta al capitolo  09042.02.0002   del bilancio; 

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio  l'adozione del provvedimento di 

liquidazione della spesa , previo accertamento della regolarità contributiva ,  con apposizione di visto di 

congruità  sulla fattura , mediante iscrizione di impegno a sistema informatico ; 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 

14.03.2013  ; 

7) 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 ;   

8) copia della presente viene trasmessa rispettivamente , per quanto di competenza e opportuna 

conoscenza , all’ appaltatore e al direttore dei lavori ; 

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.  

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 



                                                    Geom. Luigi MUZIO  

 
  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 

 

 
 

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 Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


