
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete5722llpp.wps 

 

SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 57  DEL 14.06.2022   
 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA 

STRADA VAR_10 DENOMINATA DEL RISO’ INSERITA NEL 

PIANO VASP DEL COMUNE DI VARZI “ DI CUI ALL’ 

OPERAZIONE 4.3.01 – INCENTIVI PER LE INFRASTRUTTURE 

DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-

FORESTALE DI GAL  OLTREPO’ PAVESE SRL – CUP 

G87H21030330006 – CIG 902465119A 

Approvazione   Stato Finale dei Lavori ,  Certificato di Regolare    

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

Z903101DE7) e coordinamento sicurezza (CIG ZB0352BEEB). 
   
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 ( quattordici ) del mese di  Giugno  (06) 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 non ha  richiesto l’ inserimento nel  

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

100.000,00 ; 

 

           PREMESSO :  



 

 

          CHE con delibera del CdA il GAL Oltrepo Pavese Srl ha approvato le 

disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell’ Operazione 4.3.01 

relativa agli incentivi per le infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro - 

forestale, con scadenza prevista , a seguito di proroga , per la presentazione al 15 

04.2021; 

 

         PERTANTO conseguentemente questa Amministrazione Comunale ha inteso , 

con deliberazione della G.C. n° 26 del 12.03.2021 , procedere a realizzare  lavori di “ 

MIGLIORAMENTO DI STRADE DELLA VASP DEL COMUNE DI VARZI (PV)”, 

incaricando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio in qualità di RUP a provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari per la presentazione della domanda di incentivo in parola ; 

 

       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 da €.  20.000,00 a €. 200.000,00 , e procedere conseguentemente all’ 

inoltro della domanda nei tempi previsti ; 

 

          CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all’ 

esecuzione della  progettazione e inoltro della domanda di incentivo , in quanto gli 

uffici comunali risultavano sprovvisti di adeguate figure tecniche specializzate ; 

 

         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 che allora permetteva 

agli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 75.000,00 , ora €. 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; 

 

       CONSIDERATO CHE: 

- si  è inteso  innanzitutto con determinazione ll.pp. a contrattare n° 35 del 13.03.2021 

affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  progettazione e della predisposizione con 

inoltro della domanda di incentivo per l’ Operazione 4.3.01 del GAL Oltrepo Pavese 

Srl; 

 

         CONSIDERATO che  , a seguito di ns. precedente richiesta in data 13.03.2021   , 

il Dott. Agronomo Giacomo AGNELLI con studio in Casteggio (PV) c.f. 

GNLGCM75T30G535A p.iva 01422820330   in data 15.03.2021 è reso disponibile per 

l’ esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi alla redazione  del progetto e della 

documentazione necessaria per la presentazione della istanza di contributo , secondo 



 

 

quanto previsto nel bando di cui all’ Operazione 4.3.01 di GAL Oltrepo Pavese  Srl , da 

retribuirsi in caso di accoglimento della istanza come esposto nel quadro economico di 

progetto secondo le aliquote previste e , in caso contrario , con il rimborso delle  sole 

spese maturate per la sola fase progettuale ; 

 

        DATO ATTO che si è ritenuto , con successiva determinazione ll.pp. n° 36 del 

15.03.2021  doversi accollare  , i  servizi tecnici necessari alla   redazione  del progetto e 

della documentazione , necessari per l’ inoltro della istanza di contributo in oggetto al 

Dott. Agronomo Giacomo AGNELLI con studio in Casteggio (PV) c.f. 

GNLGCM75T30G535A p.iva 01422820330, per la buona qualità  delle prestazioni 

solitamente offerte , nonchè per il buon rapporto qualità / prezzo ; 
 

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

consente di redigere il Progetto definitivo , comprensivo del primo livello di 

progettazione  in un’ unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell’ 

intervento , facoltà della quale si è inteso  avvalersi  nel caso in oggetto ; 

 

       VISTO ed esaminato il medesimo progetto definitivo  dell’opera , inviato in data 

09.04.2021 , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi 

datato  Aprile 2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni 

ivi contenute  , a firma del  Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. 

GNLGCM75T30G535A;  

 

       RITENUTO  a suo tempo il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da 

soddisfare , con deliberazione della G.C. n° 42 del 29.04.2021 , per  una spesa 

complessiva di €  97.208,94 , per complessivi €. 79.679,46 ammissibili a contributo al 

100%  , oltre a €. 17.529,48 per i.v.a. a carico del Comune e sottoposto a richiesta di 

contributo Operazione 4.3.01 con ID 202101841343 ; 

 

     PRESO ATTO che in data 03.08.2021 al n° 4718 è pervenuta comunicazione dal Gal 

Oltrepò Pavese Srl , emessa in data 02.08.2021  ,di approvazione della graduatoria nella 

quale il Comune di Varzi è stato ammesso , per l’ intervento in oggetto , l’ importo di €. 

79.679,46 per un contributo di €. 79.679,46 ;  

 

      RITENUTO conseguentemente  in data 04.08.2021 di richiedere al soggetto 

incaricato per la progettazione dell’ intervento la redazione del progetto esecutivo , che 

dovrà essere inviato al Gal Oltrepò Srl entro 90 giorni della data del 02.08.2021 di 

comunicazione dell’ approvazione e pubblicazione della sopra menzionata graduatoria ;  

 

        DATO ATTO che in data 16.09.2021 con determinazione ll.pp. n° 85 è stato 

affidato l’ incarico di progettazione esecutiva e ddll dei lavori in parola al Dr. Agnelli 

Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A;  

 

        VISTO ed esaminato il progetto esecutivo  dell’opera , inviato in data 22.10.2021 

al protocollo degli atti comunali, composto dai seguenti elaborati : 

 

1 Relazione tecnica  

2 Computo metrico estimativo  

3 Quadro economico 



 

 

4 Elenco prezzi 

5 Elaborati grafici (9) 

6 Studio fattibilità ambientale 

7 Documentazione fotografica 

8 Rilievi plano altimetrici 

9 Elenco mappali 

10 Capitolato Speciale d’Appalto  

11 Cronoprogramma 

12 Tabella calcolo incidenza UU/GG 

13 Prime indicazioni al  Piano di sicurezza e coordinamento 

14 Disciplinare descrittivo 

15 Individuazione opere 

16 Piano di Manutenzione  

17 Elenco fruitori 

18 Schema di contratto 

19 Perizia geologica    

datato  20 Ottobre  2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle 

prescrizioni ivi contenute  , a firma del Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. 

GNLGCM75T30G535A;  

 

          RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  97.208,94 , dei quali  73.777,28  per lavori , e €. 23.431,66 

( A +B)  per somme a disposizione , come specificato nel  seguente quadro economico : 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

IMPORTO  LAVORI : 

 €.  73.777,28     €.      73.777,28  

-ONERI SICUREZZA €     2.582,20 

-IMPORTO A BASE D’ASTA €   71.195,08 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

-Spese tecniche   €.    5.902,18                  

A)Sommano                                                                      €.    5.902,18    €.        5.902,18 

 SPESA AMMESSA                                                                                             €.      79.679,46   

( Finanziata 100% ) 

- I.V.A. 22% ( sui lavori ) €.   16.231,00 

- I.V.A. 22% (per spese tecniche)                                   €.     1.298,48     

B) SOMMANO ( a carico Amm.ne Comunale ) €.    17.529,48      €.    17.529,48              

                

TOTALE COMPLESSIVO                   €.    97.208,94   

              

            RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta  dell’ importo di €. 

97.208,94 l’Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà , , il contributo di €. 

79.679,46  , concesso come da comunicazione in data 02.08.2021 per il bando GAL 

Oltrepò 4.3.01 da cofinanziarsi con fondi propri da parte del Comune per €. 17.529,48 , 

iscritti nel  bilancio annuale a seguito di approvazione di apposita variazione ; 

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

esecutivo  in oggetto , verificato positivamente dal Rup e validato in data 22.10.2021 , 

come regolarmente avvenuto in data 27.10.2021 con deliberazione G.C. n° 98; 

 



 

 

          PRESO ATTO  che il Gal Oltrepò Srl in data 09.12.2021 al proprio numero  di 

prot. 596 ha comunicato la approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto di 

cui all’ Operazione 4.3.01 nella quale per il Comune di Varzi è stato ammesso 

definitivamente  un importo di €. 79.679,46 e concesso un contributo del 100% di €. 

79.679,46 , richiedendo di iniziare i lavori entro 120 ( centoventi ) giorni dalla sopra 

menzionata comunicazione ; 
 

         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 certificato di  inizio dei lavori entro il 08.04.2021  ; 

 

CONSIDERATO CHE: 
1)-con l'affidamento si è inteso realizzare i lavori di  “ MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ALLA STRADA VAR_10 DENOMINATA DEL RISO’ 

INSERITA NEL PIANO VASP DEL COMUNE DI VARZI “ DI CUI ALL’ 

OPERAZIONE 4.3.01 – INCENTIVI PER LE INFRASTRUTTURE DESTINATE 

ALLO SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-FORESTALE DI GAL  OLTREPO’ 

PAVESE SRL;   

2)-il contratto ha per oggetto l'esecuzione di lavori dei singoli lotti di cui al  progetto 

definitivo – esecutivo approvato  , ed è stato stipulato nella  forma prevista di 

comunicazione di scrittura privata  contenendo le seguenti clausole essenziali: 

a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 60  ( sessanta ) 

giorni; 

b)- i pagamenti sono stati previsti  con erogazione di acconti al raggiungimento di 

almeno il 45,00 %  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 stato  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 è fatto 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. 

121 del 14.12.2021 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 

affidamento diretto dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 71.195,08 oltre a €. 

2.582,20 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 19.12.2021 , pervenuta agli atti comunali il 22.12.2021 

al n° 8239 di prot. ,  allegata , unitamente al verbale di procedura di affidamento in 

pari data  , in copia all’ originale della presente  determinazione sotto la lettera «A», 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2)-che risulta 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 Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. di 

Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189 ; 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 2,50 % corrispondente 

ad un importo netto di Euro  69.415,20 per un importo totale dell’ affidamento  di 

Euro  71.997,40  ( compresi €. 2.582,20 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° 127 del 22.12.2021 , a seguito di 

procedura diretta , alla  Impresa Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. di Romagnese 

(PV) c.f. / p.iva  01198600189 , che ha offerto un ribasso percentuale del 2,50 % 

corrispondente ad un importo netto di Euro  69.415,20 per un importo totale dell’ 

affidamento  di Euro  71.997,40  ( compresi €. 2.582,20 per o.s. non soggetti a ribasso  ) 

oltre i.v.a. 22 % per complessivi €. 87.836,63 ; 

 

         CONSIDERATO che con Scrittura Privata n° 102 del 21.01.2022 si provvedeva a 

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

Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189 

nell’ importo di €. 71.997,40 oltre i.v.a.; 

           

          DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 13 del 10.02.2022 si è provveduto 

, tra l’ altro a : 



 

 

1) autorizzare la ditta appaltatrice Impresa Escavazioni di Gilardini Elio C. S.N.C. di 

Romagnese (PV) c.f. / p.iva 01198600189 a subappaltare parte dei lavori rientranti nella 

categoria prevalente OG8 relativi alla posa di canalette trasversali , costruzione di 

palificata in legname a parete singola e formazione di selciato in pietrame:  

Impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) , codice fiscale BLCCLD59M18M109O e 

partita IVA 00582730180, per l’ importo di €. 29.000,00 nella misura percentuale del 

40,00 % della categoria prevalente e dell’ importo contrattuale ;  

2)  approvare e affidare i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza dei lavori in 

parola relativi al Geom. Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. BTTMNL68P05G388L p.iva 

01578070185 per l’ importo di €. 2.000,00 oltre oneri previdenziali 5% , esclusa i.v.a. 

per adesione al sistema forfettario , per complessivi €. 2.100,00 , ritenuto congruo , per 

la buona qualità delle prestazioni offerte , nonchè per la economicità della proposta 

presentata, provvedendo conseguentemente alla approvazione del relativo 

preventivo/disciplinare d’incarico;  

2) fronteggiare le spese conseguenti l’ emissione della determinazione  , con addebito al 

capitolo 01061.03.0101 di apposito impegno di spesa n° 19163 imputato alla gestione 

provvisoria del corrente bilancio annuale ;   

 

          CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati , con direzione a cura del  Dr. 

Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , in data 15.03.2022 per una durata di 60 ( sessanta 

) giorni con ultimazione prevista al 14.05.2022 , ed effettivamente  ultimati   tempo utile 

in pari data 14.05.2022 ; 
                   

        PRESO ATTO che in data 23.05.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato 

Finale dei Lavori nell’ importo netto di €. 71.997,40 ( pari al 100% dell’ importo 

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

congiuntamente il 23.05.2022 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP , sempre in 

data 23.05.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione   nell’ importo di €.  71.997,40  , 

oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 87.836,83 , 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 2,50 % come da offerta ; 

 

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

della Ditta aggiudicataria che del Sub appaltatore ; 
            

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

Lavori e  Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla  Impresa Escavazioni 

di Gilardini Elio  C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189, a saldo di 

ogni suo avere la   somma di €. 71.997,40   per lavori oltre  a €.   15.839,43  per rivalsa 

I.V.A. 22% e quindi complessivamente €. 87.836,83 (diconsi euro 

ottantasettemilaottocentotrentasei/83 ) , accettata senza alcuna riserva mediante 

sottoscrizione  dell’ atto ; 

 

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

- Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A ,   il saldo degli 

onorari per progettazione e ddll  nell’ importo  di €. 5.786,45 oltre oneri previdenziali 

2% e iva 22% per complessivi €. 7.200,66 , addebitandolo agli impegni di spesa n° 

18726 di €. 5.902,18 del capitolo 01052.02.1754  e n° 18727 di €. 1.298,48 del capitolo 

01052.02.1755 prenotati con determinazione ll.pp. n° 85 del 16.09.2021 ; 



 

 

           RITIENE inoltre di approvare liquidare gli onorari relativi ai servizi tecnici di 

coordinamento della sicurezza dei lavori in parola relativi al Geom. Emiliano Botto di 

Varzi (PV) c.f. BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per l’ importo di €. 2.000,00 

oltre oneri previdenziali 5% , esclusa i.v.a. per adesione al sistema forfettario , per 

complessivi €. 2.100,00  fronteggiando le spese conseguenti l’ emissione della 

determinazione  , con addebito al capitolo 01061.03.0101 all’ apposito impegno di spesa 

n° 19163 imputato alla gestione del corrente bilancio annuale ;   

 

           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 del 31.05.2022 di approvazione 

del bilancio di previsione 2022-2024 ; 

             
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 del 23.05.2022 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  71.997,40 ;                                                              

 

- Certificato di Regolare Esecuzione del 23.05.2022 di     €.  71.997,40 ;   

dell'importo complessivo con aggiunta I.V.A.  22 %                 €.  87.836,83 ; 
 

3) di liquidare a favore della  Impresa Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. di 

Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189 l'importo di Euro 87.836,83 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 : 

- Dr. Agnelli Giacomo di Casteggio (PV) c.f. GNLGCM75T30G535A ,   il saldo degli 

onorari per progettazione e ddll  nell’ importo  di €. 5.786,45 oltre oneri previdenziali 

2% e iva 22% per complessivi €. 7.200,66 , addebitandolo agli impegni di spesa n° 

18726 di €. 5.902,18 del capitolo 01052.02.1754  e n° 18727 di €. 1.298,48 del capitolo 

01052.02.1755 prenotati con determinazione ll.pp. n° 85 del 16.09.2021 ; 

 

5) di approvare liquidare gli onorari relativi ai servizi tecnici di coordinamento della 

sicurezza dei lavori in parola relativi al Geom. Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. 

BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per l’ importo di €. 2.000,00 oltre oneri 

previdenziali 5% , esclusa i.v.a. per adesione al sistema forfettario , per complessivi €. 

2.100,00  fronteggiando le spese conseguenti l’ emissione della determinazione  , con 



 

 

addebito al capitolo 01061.03.0101 all’ apposito impegno di spesa n° 19163 imputato 

alla gestione del corrente bilancio annuale ;   

 

6) di addebitare la spesa complessiva di €.  87.836,83  per lavori  agli impegni n° 18881  

di €. 71.997,40 al cap. 01052.02.1754  e n° 18882 di €. 15.839,43 al cap. 01052.02.1755 

, iscritti all’ annualità corrente   ,  a favore dell’ Impresa Escavazioni di Gilardini Elio  

C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189 , che presentano la necessaria 

disponibilità finanziaria ; 

 

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

95.037,49  dei quali €. 87.836,83 per lavori e €. 7.200,66 per spese tecniche , 

provvedendo successivamente alla rendicontazione e richiesta del saldo sull’ apposito 

applicativo nei confronti della Regione Lombardia  entro il termine di scadenza 

previsto; 

 

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

onorari di perizia geologica precedentemente concordato ; 
 

9) 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 ; 
 

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

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

11) 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 ;   

 

12) 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) 



 

 

 


