
         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. 90 DEL 04.10.2022 
 

 

OGGETTO : LAVORI DI  “ LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL' ABITATO DELLA LOCALITA' 
SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) " - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano 
regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021-2022 di interventi urgenti 
e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio 
lombardo- CUP G81J16000010001 - CIG 8991392B65. 

 Anticipazione del prezzo art. 35 , comma 18 , d.lgs 50/2016  . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 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 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 ; 

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

             

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 delle opere 

pubbliche 2020-22 , in quanto di importo  superiore  a € 100.000,00 ; 



Preso Atto che Regione Lombardia , con D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 ha approvato  “Piano 

regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari 

per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”. 

 

Considerato  che nel sopra menzionato piano è stato assegnato al Comune di Varzi   un finanziamento 

di €. 1.450.000,00 a valere sulle annualità 2021 e 2022 per  la realizzazione dei “ LAVORI DI 

SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “; 

 

Dato atto che , come richiesto il Sindaco ha comunicato per il Comune di Varzi l’ accettazione  del ruolo 

di Ente Attuatore in data 07.11.2020 , e conseguentemente entro trenta giorni dal ricevimento del 

decreto di individuazione degli Enti Attuatori , e comunque non oltre  il 31 dicembre 2020 , l’ Ente 

deve inviare al Referente regionale la seguente documentazione : 

- la nomina del responsabile unico del procedimento , ai sensi art. 31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

- la scheda del codice unico di progetto (CUP) ; 

- il cronoprogramma delle attività sino alla consegna dei lavori . 

Pertanto questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto nell’ iter realizzativo , 

secondo quanto previsto nell’ allegato 1 , al Decreto regionale n° 12881 del 28.10.2020 , “ disposizioni 

tecnico amministrative per l’ attuazione dell’ intervento    dei  lavori di salvaguardia dell’ abitato in loc. 

Sagliano ; 

Dato Atto che si è reso opportuno , con deliberazione G.C. n° 103 del 18.11.2020 avviare il procedimento 

per l’affidamento dei lavori di salvaguardia dell’ abitato della loc. Sagliano ed al contempo nominare il 

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

tecnico LLPP ; 

VISTO IL progetto definitivo dei lavori di  “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA 

LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP G81J16000010001 , come redatto 

nel Luglio 2021 dalla RTP Ingg. Barbero e Rolandi di Voghera (PV) nell’ importo complessivo di €. 

1.450.000,00 , incaricati con determinazione ll.pp. n° 29 del 25.02.2021 ; 

 

Ritenuto  il medesimo progetto  , a seguito di conferenza dei servizi ,  rispondente alle esigenze da 

soddisfare per  una spesa complessiva di €  1.450.000,00 , dei quali  999.648,97  per lavori , e €. 

450.351,03  per somme a disposizione , come meglio specificato negli elaborati progettuali , e pertanto 

approvato con deliberazione della G.C.106 del 15.11.2021 , immediatamente esecutiva ; 

 

Ribadito  che per il finanziamento dell' opera suddetta  dell’ importo di €. 1.450.000,00 

l’Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il contributo concesso ai sensi D.g.r. n. XI/3671 del 13 

ottobre 2020 di approvazione del “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 

– 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici 

del territorio lombardo”,   iscritto nel  bilancio annuale al cap. 08012.02.0131 ; 

Visto ed esaminato il progetto esecutivo  dell’opera , inviato in data 18 Novembre 2021 , redatto nel Novembre 

2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , a firma della RTP Ingg. 

Barbero e Rolandi di Voghera (PV);  

 

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



€  1.450.000,00 , dei quali  €. 999.648,97 ( compresi €. 39.985,96 per oneri sicurezza )     per lavori , e 

€. 450.351,035  per somme a disposizione ;  

 

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

positivamente dal Rup e validato in data 19.11.2021 , con deliberazione n° 110 della G.C. del 19.11.2021 

. immediatamente esecutiva; 

 

Visto  l’ art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che dispone  per l’ affidamento dei lavori di importo 

superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00  ;       

                               

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 con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 111 del 22.11.2021 , 

immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere , a mezzo della CUC della Cmop di Varzi 

(PV) all’ affidamento mediante procedura negoziata dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 

959.663,01 oltre a €. 39.985,96 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa 

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

e qualità della spesa  ,  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 che con determinazione del responsabile del Servizio della CUC  n.22 del 22.11.2021 veniva 

indetta  la gara mediante procedura negoziata per affidamenti sotto soglia per l’affidamento dei lavori di: 

LAVORI DI   LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL' ABITATO DELLA LOCALITA'   SAGLIANO 

IN COMUNE DI VARZI (PV) " - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 "Piano regionale l.r. 9/2000 per 

il rilancio economico. Programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la 

mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo CUP G81J16000010001 - CIG 8991392B65; 

      

Come Risultato dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 01/02/2022, allegato 

alla determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva n° 2 emessa il 

01.02.2022 dal responsabile del Servizio della CUC per farne parte integrante e sostanziale , è stato  

PRESO ATTO che: 

-tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili; 

-migliore offerente è risultato l’operatore economico CONSORZIO STABILE POLIEDRO (P.IVA 

02869870341), con sede legale in via S.Leonardo n.197/A CAP 43100 Parma (PR), nei riguardi del 

quale il verbale del RUP che ha tenuto la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del possesso 

dei requisiti, che ha offerto il ribasso del -6,16% per un importo dei lavori pari a € 900.547,77 a cui 

vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 39.985,96 per complessivi € 940.533,73 a cui va 

aggiunta l’iva di legge; 

 

Conseguentemente  il responsabile del servizio della CUC della Cmop ha trasmesso in data 

23.02.2022 al n° 718 , pervenuta il 24.02.2022 al n° 1370 di prot , la documentazione della gara esperita 

unitamente alla comprova della avvenuta verifica dei requisiti di legge ; 



 

Ritenuto pertanto necessario , con determinazione ll.pp. n° 29 del 10.03.2022 procedere 

all'approvazione definitiva  efficace dell’ aggiudicazione contenuta nel  verbale di gara sottoscritto in data 

01/02/2022; 

Dato atto  che in data 05.04.2022 è stato sottoscritto il contratto n° 1980 di rep. tra il Comune di Varzi 

(PV) e il CONSORZIO STABILE POLIEDRO (P.IVA 02869870341), con sede legale in via 

S.Leonardo n.197/A CAP 43100 Parma (PR) , nell’ importo di €. 940.533,73 , registrato il 06.04.2022 

presso l’ Agenzia delle Entrate ; 

 

Conseguentemente il Direttore dei Lavori Dott.Ing. Giuseppe Barbero di Voghera ha provveduto in data 

31.05.2022 alla consegna dei lavori    delle durata di 300 ( trecento ) giorni con scadenza fissata al 

26.03.2023;  

     

Vista  la nota del 19.07.2022 , agli atti Prot. n. 5369 in  data 20.07.2022 , con la quale la ditta appaltatrice 

ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs 50/2016 , l' anticipazione 

del 30% dell’ importo contrattuale per €. 282.160,12 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 344.235,35  , 

giusto l’ avvenuto inizio dei lavori e l’ avvenuto deposito in data 30.09.2022 al n° 7015 di prot. di 

garanzia fideiussoria n° 6001403560 del 29.09.2022 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a. di Roma per 

pari importo ,  maggiorata  del tasso d’interesse legale del 1,25% per complessivi   €. 348.538,30 ;   

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito all’ approvazione e liquidazione dell’ anticipazione del 30% 

dell’ importo contrattuale per €. 282.160,12 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 344.235,35 ; 

 

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; 

 

Vista la deliberazione della C.C. n° 10 del 31.05.2022 , immediatamente esecutiva , con la quale é stato 

approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2022-24; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 29.07.2022 di approvazione del PEG di 

competenza ;      

                   

Visto l’impegno n° 19247  , precedentemente assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta al 

capitolo  08012.02.0131 del P.E.G. del bilancio , che dispone dei necessari fondi alla copertura della 

presente spesa di €.344.235,35; 

 

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 , l' anticipazione dell’ importo 

contrattuale per €. 282.160,12 oltre i.v.a. 22 % per complessivi €.344.235,35 , giusto l’ avvenuto inizio 

dei lavori e l’ avvenuto deposito in data 30.09.2022 al n° 7015 di prot. di garanzia fideiussoria n° 

6001403560 del 29.09.2022 emessa da HDI Assicurazioni S.p.a. di Roma per pari importo ,  maggiorata  

del tasso d’interesse legale del 1,25% per complessivi   €. 348.538,30, nei confronti del CONSORZIO 

STABILE POLIEDRO (P.IVA 02869870341), con sede legale in via S.Leonardo n.197/A CAP 43100 

Parma (PR)  , e a favore del Comune di Varzi (PV) ; 

3) di liquidare il relativo importo complessivo di €. 344.235,35   nei confronti del CONSORZIO 

STABILE POLIEDRO (P.IVA 02869870341), con sede legale in via S.Leonardo n.197/A CAP 43100 

Parma (PR)  ; 

4)  di prendere atto che  la spesa di €. 344.235,35 è imputata l’impegno n° 19247  , precedentemente 

assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta al capitolo  08012.02.0131 del P.E.G. del bilancio 

, che dispone dei necessari fondi ; 

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

liquidazione della spesa  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 X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


