
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete5522llpp.wps 

 

SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 55  DEL 25.05.2022   
 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

“ Lavori di messa in sicurezza lato nord-ovest del Cimitero Comunale 

in loc. San Martino”  – Assegnazione di risorse ai Comuni  , ai sensi 

artt. 1 e 2 della L.R. 4 Aprile 2021 , n° 4 per interventi a sostegno del 

tessuto economico lombardo - CUP G87H21001930002 – CIG 

8863068317.0 

Approvazione   Stato Finale dei Lavori ,  Certificato di Regolare    

Esecuzione e Saldo onorari per spese di progettazione – ddll ( CIG 

Z5231DBB6D) e studio geologico (CIG ZCF322FC01) . 
   
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 25 ( venticinque ) del mese di  Maggio  (05) 

alle ore 12,00.                                             
 

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, successive modificazioni ed    integrazioni; 

 Visto il D.lgs n° 267/2000; 

Visto il D.lgs 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 , per quanto ancora vigente ; 

                          

            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 l’intervento in oggetto  ha  richiesto l’ inserimento nel  

programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo  lavori è inferiore  a € 

100.000,00 ; 

           

            Vista la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare 

l’articolo 1, commi da 134 a 138, come modificato dall’art. 1, comma 809 della 



 

 

L.30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

         Vista  la legge regionale n. 4 del 2 aprile 2021 “Interventi a sostegno del tessuto 

economico lombardo” e in particolare l’articolo 1 “Misure di sostegno al tessuto 

economico lombardo” e l’articolo 2 “Concessione di anticipazione di liquidità a 

Finlombarda S.p.A.”; 

 

         Ritenuto  necessario da parte di Regione Lombardia dare avvio con urgenza alle 

misure ivi previste, al fine di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto 

critico derivante dal permanere dell’emergenza sanitaria da COVID -19; 

 

 Visto il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 

2018,e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/3748 del 30 

ottobre 2020 - approvato con D.C.R. 24 novembre 2020 n. XI/1443 “Risoluzione 

concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che ha previsto 

politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rapporto Regione territorio, 

su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno 

finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura; 

 

 Preso  Atto che ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4 la 

Regione ha destinato agli enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00, di 

cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022, per i seguenti 

interventi: 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui 

trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; 

c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dei comuni; 

d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione 

delle emissioni climalteranti; 

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti 

rinnovabili; 

f) infrastrutture sociali; 

g) bonifiche ambientali dei siti inquinati; 

h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto 

e altri beni mobili a utilizzo pluriennale; 

 

Considerato che ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 

le risorse di cui al comma 1 sono state assegnate ai comuni secondo la classe di 

popolazione definita sulla base del dato della popolazione residente al 1° gennaio 2020, 

come di seguito corretto dalle risultanze del censimento permanente: 

1. per i comuni da 0 a 3000 abitanti: € 30.000,00 ciascuno; 

2. per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: € 60.000,00 ciascuno; 

3. per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: € 100.000,00 ciascuno; 

4. per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: € 140.000,00 ciascuno; 

5. per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti: € 200.000,00 ciascuno; 

6. per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: € 280.000,00 ciascuno; 



 

 

7. per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: € 570.000,00 ciascuno; 

8. per i comuni oltre i 250.000 abitanti: € 1.100.000,00 ciascuno; 

         Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 4531 del 07.04.2021 con la quale  

sono state emesse determinazioni in merito all’ assegnazione delle sopra menzionate 

risorse ai Comuni , e nel caso del Comune di Varzi dell’ importo di €. 60.000 ;  

         Preso atto che i Comuni dovevano  provvedere al caricamento della procedura su 

Bandi online entro il 16.07.2021  , come è regolarmente avvenuto per il Comune di 

Varzi in data 09.07.2021 ,   mentre i lavori dovevano essere affidati  entro il 10 

settembre 2021, pena la revoca del finanziamento; 

         Pertanto questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto a 

realizzare i “ Lavori di messa in sicurezza del lato Nord -Ovest del Cimitero Comunale 

della località San Martino “ , che necessita di urgente consolidamento; 

 

  Considerato che si è reso quindi necessario procedere ad affidare i suddetti lavori 

, previo inserimento in bilancio dei fondi necessari , avvenuto in sede di approvazione 

delle variazioni al  bilancio annuale il 01.06.2021 con deliberazione della G.C. n° 49 al 

cap. 12092.02.0204 per €. 60.000,00 ; 

 

 Ritenuto pertanto di  avviare , con deliberazione della G.C. n° 44 del 18.05.2021 ,  

il procedimento per l’affidamento dei “ Lavori di messa in sicurezza del lato Nord -

Ovest del Cimitero Comunale della località San Martino “ ed al contempo nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento; 

          

         Ritenuto pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 23 e 

51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa 

complessiva di €.  60.000,00 , e procedere conseguentemente alla realizzazione dell’ 

intervento in parola ; 

 

        Considerato conseguentemente di  affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  

progettazione e ddll , nonché dello studio geologico  , in quanto gli uffici comunali 

risultavano sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da dichiarazione in atti ; 

 

         Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive 

l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni 

che ne sono alla base; 

 

 Visto  l’ art. 31 comma 8 e l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che 

prevedono rispettivamente l’ affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore 

a €. 40.000,00  e l’ art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 come modificato dal DL 

77/2021  che ha esteso la soglia a €. 139.000,00;       
 

         Dato Atto : 



 

 

- che per questo intervento non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti 

funzionali ai sensi di quanto stabilito all’ art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi 

di una opera non frazionabile; 

 

         Vista la deliberazione della C.C. n° 11 del 30.11.2021 , immediatamente esecutiva 

, con la quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2021-23 ; 

 

          Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del  01.06.2021 , 

immediatamente esecutiva , con  la quale nell’ anno corrente  é stato inserito il capitolo  

12092.02.0204 di €. 60.000,00 , finanziato con i fondi concessi ai sensi della L.R. 

4/2021 per l’ esecuzione degli interventi in oggetto; 

 

         Vista la deliberazione della G.C. n° 57 del 30.06.2021 , immediatamente esecutiva 

, di approvazione del PEG di competenza ;   

          

         Dato Atto pertanto che con determinazione ll.pp. n° 50/2021 , immediatamente 

esecutiva , è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei servizi tecnici 

specialistici , per la progettazione dei lavori oggetto della presente ;    

 

         Ritenuto pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di quanto 

previsto dal sopramenzionato art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, due tecnici 

specializzato nel ramo di competenza , noti per competitività  del rapporto  

qualità/prezzo  offerto e già pratici di quanto da eseguire  ; 

 

        Dato Atto che conseguentemente  in data 10.06.2021  con determinazione ll.pp. n° 

55  , a mezzo di Procedura Sintel n° 140529514 veniva incaricato il  seguente 

professionista : 

-Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 

01118860186,  dell’ esecuzione delle prestazioni tecniche per l’ esecuzione della 

progettazione e ddll dell’ intervento in oggetto ; 

 

         Dato Atto altresì che   in data 21.06.2021  con determinazione ll.pp. n° 60   

incaricato il  seguente professionista : 
- Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) , c.f. DGLMRC69D29F205M ,dell’ 

esecuzione dello studio geologico per l’ esecuzione della progettazione dell’ intervento in 

oggetto ; 

 

           Visto l’art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs  50/2016, il quale 

consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di 

progettazione  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 medesimo progetto esecutivo  dell’opera , comprensivo 

degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi : 

- Relazione tecnica ;  

- Computo metrico estimativo dell’intervento in progetto ; 

- Quadro economico ; 

- Elenco prezzi unitari ; 

- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento; 



 

 

- Cronoprogramma dei lavori; 

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

- Capitolato Speciale d'Appalto; 

- Schema di contratto d'appalto; 

- Elaborati grafici; 

- Relazione geologica. 

datato  Luglio  2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle 

prescrizioni ivi contenute  , a firma del Dott. Emilio Guidotti con sede a Varzi (PV) ;  

 

Ritenuto  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  60.000,00 , dei quali  €. 48.900,00  per lavori ( dei quali €. 

1.956,00 per oneri sicurezza ) , e €. 11.100,00  per somme a disposizione , come meglio 

specificate di seguito : 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

IMPORTO  LAVORI : 

 €. 48.900,00     €.  48.900,00  

-ONERI SICUREZZA €    1.956,00 

-IMPORTO A BASE D’ASTA €  46.944,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:   

-I.V.A. 10%  sui lavori        €.    4.890,00    

-Spese tecniche  €.    4.890,00 

- Contributo previdenziale 4% spese tech. €.       195,60 

- I.V.A. 22% spese tecniche e contributo €.    1.118,83   

- Imprevisti e arrotondamento €.           5,57  

SOMMANO €.  11.100,00     €.   11.100,00              

               TOTALE COMPLESSIVO                   €.   60.000,00  
 

            Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto 

esecutivo  in oggetto , validato positivamente in data 22.07.2021  dal Geom. Luigi 

Muzio in qualità di Rup dell’ intervento , con deliberazione della G.C. n° 75 del 

30.07.2021; 

              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  e l’ art. 1 comma 2 

lett. a) della legge 120/2020 che prevede l’ affidamento diretto dei lavori di importo 

inferiore a €. 150.000,00 ;       

                               

             Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive 

l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni 

che ne sono alla base; 
 

              Dato Atto : 



 

 

- che i lavori in parola , in relazione al loro importo , hanno potuto essere affidati 

direttamente ai sensi dell’ art. 1 comma del 2 lett. a) della Legge 120/2020 ; 

- che è risultato opportuno affidare gli stessi appena possibile , in modo da ottemperare 

al termine imposto del 10.9.2021  per l’ affidamento dei lavori  ; 

 

CONSIDERATO CHE: 
1)-con l'affidamento si è inteso realizzare i “Lavori di messa in sicurezza lato nord-ovest del 

Cimitero Comunale in loc. San Martino in Comune di Varzi “ ;   

2)-il contratto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al  progetto definitivo – 

esecutivo approvato  , sarà stipulato nella  forma prevista di di scrittura privata  e 

contiene le seguenti clausole essenziali: 

a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 90  ( novanta ) 

giorni; 

b)- i pagamenti sono effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento di almeno 

il 22,50 %  dell’ importo contrattuale e il saldo per l’ importo residuo alla 

conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei 

lavori . 

 c)- che il contratto è stipulato a  corpo , ai sensi dell'articolo 3 ,  comma 1 lett. 

ddddd) , del D.lgs n° 50/2016 ; 

 d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di 

rapporti tra le parti, si fa riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato 

nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al 

D.lgs  n. 50 del 2016 ; 

3)- la scelta dei contraenti è stata  effettuata , in conseguenza dei ristretti tempi di 

affidamento ,  mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 comma 

del 2 lett. a) della legge 120/2020 ,  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al 

netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità 

dei lavori; 

            

        DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 

del 05.08.2021 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 

affidamento diretto dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 46.944,00 oltre a €. 

1.956,00 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente  all’ art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 , basandosi sul presupposto 

dell’ economicità e qualità della spesa  , nei confronti di n° 1 Ditta   individuata tra 

quelle conosciute , ritenuta idonea ,   che abbia maturato esperienze contrattuali 

positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria 

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ( cfr. TAR Molise , Sez. I – 

sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4 ),  con il criterio 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara; 

 

PRESO ATTO : 

1)- dell’ offerta emessa in data 25.08.2021 , pervenuta agli atti comunali il 26.08.2021 

al n° 5179 di prot. ,  allegata , unitamente al verbale di procedura di affidamento in 

pari data  ; 

2)-che è risultato  quanto segue: 

    - é stata invitata n° 1 ( una ) Ditta  ; 

    - é stata inviato in tempo utile n° 1  ( uno ) plico ; 



 

 

    - ha partecipato numero 1 ( uno ) concorrente ; 

- é stata ammessa numero 1 ( una ) offerta valida ; 

-è risultata aggiudicataria l’ Impresa Ferrari Soil Srl di Menconico (PV) c.f. / p.iva  

02336450180 ; 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è risultata di ribasso percentuale del 1,00 % 

corrispondente ad un importo netto di Euro  46.474,56 per un importo totale dell’ 

affidamento  di Euro  48.430,56 ( compresi €. 1.956,00 per o.s. non soggetti a 

ribasso) . 

           

         DATO ATTO pertanto che i lavori indicati in oggetto sono  stati affidati , 

conseguentemente , con la determinazione ll.pp. n° 81 del 08.09.2021 , a seguito di 

procedura diretta , alla  Impresa Ferrari Soil Srl di Menconico (PV) c.f. / p.iva  

02336450180, che ha offerto un ribasso del 1,00% , per un importo affidato  di 

48.430,56 ( compresi €. 1.956,00 per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 10 % per 

complessivi €. 53.273,62 ; 

 

         CONSIDERATO che con Scrittura Privata n° 100 del 19.10.2021 si provvedeva a 

formalizzare l’ affidamento  dei lavori in oggetto nei confronti dell’ Impresa Ferrari Soil 

Srl di Menconico (PV) c.f. / p.iva  02336450180 nell’ importo di €. 48.430,56 oltre 

i.v.a.; 

 

         DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 105 del 06.11.2021 si è ritenuto di 

poter provvedere conseguentemente all’ approvazione e liquidazione , previo avvenuto 

accertamento della regolarità contributiva , del 1° acconto onorari per progettazione 

lavori , in proporzione degli importi previsti nel quadro economico approvato e 

disciplinare d’incarico sottoscritto , come di seguito elencato :  

- Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 

01118860186 , in qualità di progettista - dd.ll. , come da fattura n° 10 del 28.10.2021 di 

€. 2.200,50 oltre oneri previdenziali 4% e iva 22% per l’ importo complessivo di €. 

2.791,99 ;     

 
         CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati , con direzione a cura dell’ Ing. 

Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) , in data 26.11.2021 per una durata di 90 ( novanta ) 

giorni con ultimazione prevista al 26.02.2022 , sospesi dal 08.12.2021 e ripresi il 

07.01.2022 , con nuova scadenza fissata al 28.03.2022 ed effettiva ultimazione avvenuta 

in tempo utile in pari data 28.03.2022 ; 
                   

        PRESO ATTO che in data 28.03.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato 

Finale dei Lavori nell’ importo netto di €. 48.430,56 ( pari al 100% dell’ importo 

affidato ) e , a seguito della redazione della Relazione sul Conto Finale avvenuta 

congiuntamente il 07.05.2022 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP , sempre in 

data 07.05.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione   nell’ importo di €.  48.430,56  , 

oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 53.273,62 , spettante a saldo all’  impresa  ; 
 

        PRESO ATTO che per la determinazione dell’importo anzidetto si sono valutate le 

quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 1,00 % come da offerta ; 

 

        DATO ATTO che è stato  rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti 

della Ditta aggiudicataria ; 
            



 

 

        RITIENE pertanto di   potersi approvare e liquidare i sunnominati Stato Finale dei 

Lavori e  Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla  Impresa Ferrari Soil 

Srl di Menconico (PV) c.f. / p.iva  02336450180 , a saldo di ogni suo avere la   somma 

di €. 48.430,56   per lavori oltre  a €.   4.843,06  per rivalsa I.V.A. 10% e quindi 

complessivamente €. 53.273,62 (diconsi euro cinquantatremiladuecentosettantatre/62 ) , 

accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione  dell’ atto ; 

 

           RITIENE altresì di poter approvare e liquidare al sunnominato progettista-ddll : 

- Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 

01118860186,   il saldo degli onorari per progettazione e ddll  nell’ importo  residuo di 

€. 2.689,50 oltre oneri previdenziali 4% e iva 22% per complessivi €. 3.412,44 , 

addebitandolo all’impegno di spesa n° 18586   prenotato con determinazione ll.pp. n° 

55 del 10.06.2021 al cap. 12092.02.0204   ; 

 

           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 ; 

 

           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 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; 

            VISTA la successiva determinazione ll.pp  n° 46 del 27.04.2022 di prenotazione 

degli impegni di spesa a carico della gestione del POEB provvisorio  per l’ esercizio 

finanziario 2022; 

 

 

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: 

- Stato Finale dei Lavori al 28.03.2022 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  48.430,56 ;                                                              

 

- Certificato di Regolare Esecuzione del 07.05.2022 di     €.  48.430,56 ;   

dell'importo complessivo con aggiunta I.V.A.  10 %                 €.  53.273,62 ; 
 

3) di liquidare a favore della  Impresa Ferrari Soil Srl di Menconico (PV) c.f. / p.iva  

02336450180 l'importo di Euro 53.273,62 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla 

ditta  medesima  in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ; 
 

4) di approvare e liquidare al sunnominato progettista - ddll : 



 

 

- Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 

01118860186,   il saldo degli onorari per progettazione e ddll  nell’ importo  residuo di 

€. 2.689,50 oltre oneri previdenziali 4% e iva 22% per complessivi €. 3.412,44 , 

addebitandolo all’impegno di spesa n° 18586   prenotato con determinazione ll.pp. n° 

55 del 10.06.2021 al cap. 12092.02.0204   ; 

 

5) di addebitare la spesa complessiva di €.  56.686,06  agli impegni di spesa : per lavori  

n° 18691  per €. 53.273,62 ,e  per progettazione – dd.ll. n°  18586 per €. 3.412,44 

precedentemente prenotati  e  iscritti appositamente a bilancio al cap. 12092.02.0204   

che presentano la necessaria disponibilità finanziaria residua ; 

 

6) di dare  atto che la spesa complessiva per l’ esecuzione dell’ intervento è stata di €. 

59.478,05 dei quali €. 53.273,62 per lavori e €. 6.204,43 per spese tecniche , 

provvedendo successivamente alla rendicontazione su Bandi Online nei confronti della 

Regione Lombardia  entro il termine di scadenza previsto ; 

 

7) di provvedere altresì a liquidare al Dott. Marco Degliantoni di Varzi (PV) gli ulteriori 

onorari di perizia geologica dei lavori messa in sicurezza Cimitero di San Martino 

affidati con determinazione ll.pp. n° 60 del 21.06.2021 – CIG ZCF322FC01 - nell’ 

importo di €. 1.000,00  oltre 2% e iva 22% per complessivi €. 1.244,40 , imputato all’ 

impegno n° 18595 cap. 01061.03.0101 ; 
 

8) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 

spesa  ,  previa acquisizione  delle fatture e verifica della regolarità contributiva e di 

congruità se necessario ,  e successiva apposizione di visto di congruità sulle medesime 

con apposizione di impegno nel sistema contabile ; 
 

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 ;   

 

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. 

                                                                           ( 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 X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


