
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete8422llpp.wps 

 

SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 84  DEL 17.09.2022   
 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO 

SKYFITNESS PRESSO L’AREA VERDE DEL CAPOLUOGO IN COMUNE 

DI VARZI (PV)” BANDO SPORT OUTDOOR 2021 – D.D.U.O. N° 9989/2021. 

CUP G81B21006540006 - CIG Z7C36013A4. 

Approvazione   Stato Finale dei Lavori ,  Certificato di Regolare    Esecuzione . 
   
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno diciassette ( 17 ) del mese di  Settembre  (09) 

alle ore 10,00.                                             
 

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 :  

          Preso Atto che: 

- Con delibera della Giunta Regione Lombardia n. XI / 4855, del giorno 

14/06/2021, sono stati approvati i criteri e le modalità per l’assegnazione di 

contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree 

attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni lombardi; 



 

 

- Per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente è stata prevista 

una dotazione finanziaria pari a € 3.500.000,00, la cui copertura è data a valere 

sul capitolo 6.1.203.8184 “Contributi per l'apprestamento, la miglioria, 

l'adeguamento e la messa in sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed 

infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, 

l'adeguamento, l'ampliamento delle altre strutture sportive della montagna”, che 

presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità 

● € 451.588,00 sull’Esercizio 2021;  

● € 2.000.000,00 sull’Esercizio 2022;  

● € 1.048.412,00 sull’Esercizio 2023;  

 

Considerato che con decreto d.u.o. n. 9989 del 21 luglio 2021 è stato approvato il 

“Bando Sport Outdoor 2021 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto 

in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di 

playground nei Comuni lombardi”; 

 

Preso Atto che questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere a realizzare di 

area attrezzata per lo skyfitness presso area verde del capoluogo e partecipare pertanto 

al bando in questione; 

 

Pertanto si é reso opportuno avviare il procedimento per la realizzazione di area 

attrezzata per lo skyfitness presso area verde del capoluogo ed al contempo nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio; 

 

Conseguentemente questa Amministrazione , per le motivazioni sopra evidenziate, ha 

inteso primariamente , come direttamente espresso dal Sindaco in data 05.08.2021,  

acquisire il progetto in oggetto e sottoporlo alla domanda di contributo a mezzo del 

sistema regionale Bandi On Line  ; 

 

Dato atto che 16.08.2021 veniva redatto il progetto di fattibilità tecnico – economica 

dell’ intervento ( preliminare)  ; 

 

Dato atto che il 22.09.2021 il geom. Luisa Adele Rocchi, progettista individuato 

appartenente all’Ufficio Tecnico Comunale LLPP , consegnava il progetto definitivo – 

esecutivo  dell’ opera in oggetto , datato  16.09.2021    ; 

 
Dato atto che il progetto definitivo – esecutivo  redatto risulta formato complessivamente dai 

seguenti elaborati : 

1 Relazione tecnica e QTE ;  

2 Computo metrico estimativo – elenco prezzi ;  

3 Elabotati grafici ; 

4 Documentazione fotografica ;  

5 Piano di manutenzione dell’ opera e delle sue parti ;  

6 Capitolato speciale di appalto  
 

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

di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo del secondo livello 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 ; 



 

 

 

Ritenuto  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €. 24.949,00   , dei quali  20.450,00  per lavori ( di cui €. 

409,00 per oneri sicurezza  non soggetti a ribasso), e €. 4.499,00 per somme a 

disposizione , come meglio specificato negli allegati progettuali ; 

 

            Ribadito che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 

Comunale di Varzi  ha inteso utilizzare  per l’ 80%  il  contributo Regionale del Bando 

Sport Outdoor 2021 , e per la rimanenza del 20% fondi propri di bilancio; 

 

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

esecutivo  in oggetto , validato positivamente dal Rup in data 22.09.2021 , mediante 

sottoscrizione della bozza dell’ atto con deliberazione G.C. del 06/10/2021 ; 

 

           Preso atto che con decreto n° 3249 del 11.03.2022 la Regione Lombardia ha 

finanziato l’ intervento in oggetto per €. 19.959,00;  

 

          Considerato : 

- che conseguentemente  con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 40 

del 13.04.2021 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 

affidamento diretto dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 20.041,00 oltre a €. 

409,00 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  

all’ art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 ; 

- che con la determinazione ll.pp. n° 47 del 28.04.2022 è stata approvata l’ offerta 

presentata   e si è pervenuti all’ aggiudicazione  nei confronti dell’ offerente , Impresa 

SkyFitness Srls di Treviso (TV) c.f./p.iva 04624410264 ; 

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

corrispondente ad un importo netto di Euro  19.840,59 per un importo totale dell’ 

affidamento  di Euro  20.249,59  ( compresi €. 409,00 per o.s. non soggetti a ribasso  ) 

oltre iva ; 

- che con comunicazione art. 32 c. 14 dlgs 50/2016  n° 3141 di rep. del 28.04.2022  si 

provvedeva a formalizzare l’ affidamento ,  con la quale i lavori in epigrafe  venivano 

affidati alla Impresa SkyFitness Srls di Treviso (TV) c.f./p.iva 04624410264 per 

l'importo di EURO 20.249,49  oltre i.v.a. 22% 

  

           Dato atto  che con determinazione ll.pp. n° 60 del 28.06.2022 si è provveduto a : 

1) autorizzare la ditta appaltatrice Impresa SkyFitness Srl di Treviso (TV) c.f./p.iva 

04624410264a subappaltare parte dei lavori rientranti nella categoria prevalente OS24 

relativi alle opere preparatorie per  la posa delle attrezzature ludiche :  

Impresa SABET Srl di San Pietro in GU (PD) , codice fiscale e  partita IVA  

04516330281, per l’ importo di €. 2.950,00 ;  

2)  affidare l’ incarico di coordinatore per la sicurezza al geom. Luisa Adele Rocchi 

appartenente all’ Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale che già ricopre i compiti di dd.ll., 

garantendo di fatto il massimo grado di controllo sul rispetto delle condizioni di 

sicurezza in cantiere ;  

 

          Considerato che i lavori sono stati  iniziati , con direzione a cura del  Geom. 

Luisa ROCCHI , in data 04.07.2022 per una durata di 60 ( sessanta ) giorni con 



 

 

ultimazione prevista al 02.09.2022 , ed effettivamente  ultimati   tempo utile in data 

08.07.2022 ; 
                   

        Preso Atto che in data 08.07.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale 

dei Lavori nell’ importo netto di €. 20.249,59 ( pari al 100% dell’ importo affidato ) e , 

a seguito della redazione della Relazione sul Conto Finale avvenuta congiuntamente il 

12.09.2022 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP , sempre in data 12.09.2022 il 

Certificato di Regolare Esecuzione   nell’ importo di €.  20.249,59  , oltre i.v.a. 22% per 

complessivi €. 24.704,50 , 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 a suo tempo 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 SkyFitness 

Srls di Treviso (TV) c.f./p.iva 04624410264, a saldo di ogni suo avere la   somma di €. 

20.249,59   per lavori oltre  a €.   4.454,91 per rivalsa I.V.A. 22% e quindi 

complessivamente €. 24.704,50 (diconsi euro ventiquattromilasettecentoquattro/50 ) , 

accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione  dell’ atto ; 

 

           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° 10 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 08.07.2022 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  20.249,59 ;                                                              

- Relazione sul conto finale del 12.09.2022 

- Certificato di Regolare Esecuzione del 12.09.2022 di     €.  20.249,59 ;   

dell'importo complessivo con aggiunta I.V.A.  22 %                 €.  24.704,50; 
 

3) di liquidare a favore della  Impresa SkyFitness Srls di Treviso (TV) c.f./p.iva 

04624410264 l'importo di Euro 24.704,50 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla 



 

 

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

 

4) di addebitare la spesa complessiva di €.  24.704,50  per lavori  all’ impegno n° 19314 

di €. 24.704,50  al cap. 06012.02.0307 , che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria ; 

 

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

24.704,50  , provvedendo successivamente alla rendicontazione e richiesta del saldo 

sull’ apposito applicativo nei confronti della Regione Lombardia  entro il termine di 

scadenza previsto; 

 

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

spesa  ,  previa acquisizione  della fattura e verifica della regolarità contributiva e di 

congruità ,  e successiva apposizione di visto di congruità sulle medesime con 

apposizione di impegno nel sistema contabile ; 
 

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

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

8) 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 ;   

 

9) 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) 

 


