
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete13022llpp.wps 

 

SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 130  DEL 30.12.2022   
 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

LAVORI DI : “ RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA 

GREENWAY IN VARZI (PV) “ di cui all’ Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER 

LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI DI 

GAL  OLTREPO’ PAVESE SRL – CUP G84E21001870009 . 

 Affidamento diretto della fornitura di  attrezzi fitness CIG  ZA937BFEA4; 

Approvazione  Accertamento di Regolare Fornitura . 
   
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno trenta ( 30 ) del mese di  Dicembre (12) 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. 16 del 01.10.2022 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 superiore  a € 

100.000,00 ; 

 

           PREMESSO : 

            CHE con delibera del CdA del 08.10.2020 il GAL Oltrepo Pavese Srl ha 

approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande dell’ Operazione 

7.5.01 di GAL Oltrepo Pavese  Srl relativa agli incentivi per lo sviluppo di infrastrutture 



 

 

e di servizi turistici locali  , con scadenza prevista , a seguito di proroga , per la 

presentazione al 15 03.2021; 

  

            PERTANTO conseguentemente questa Amministrazione Comunale ha inteso , 

con deliberazione della G.C. n° 111 del 04.12.2020 , procedere a realizzare  lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN 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 ; 

         

        DATO ATTO che si è ritenuto , con successiva determinazione ll.pp. n° 03 del 

13.01.2021  doversi accollare  , i  servizi tecnici necessari alla   redazione  del progetto e 

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

Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H, per la buona qualità  

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

 

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

11.03.2021 , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi 

datato  22 Febbraio 2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle 

prescrizioni ivi contenute  , a firma dell’  Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. 

PSTGCM56R16L690H  ;  

 

       RITENUTO  a suo tempo il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da 

soddisfare , con deliberazione della G.C. n° 28 del 12.03.2021 , per  una spesa 

complessiva di €  224.841,58 , per complessivi €. 200.000,00 ammissibili a contributo 

al 90%  , oltre a €. 24.841,58 per i.v.a. a carico del Comune e sottoposto a richiesta di 

contributo Operazione 7.5.01 con ID 202001813844 ; 

 

       PRESO ATTO che in data 25.06.2021 al n° 3773 è pervenuta comunicazione dal 

Gal Oltrepò Pavese Srl , emessa in data 24.06.2021  ,di approvazione della graduatoria 

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

di €. 190.716,89 per un contributo di €. 171.645,20 ;  

 

       RITENUTO conseguentemente  in data 25.06.2021 di richiedere al soggetto 

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

doveva essere inviato al Gal Oltrepò Srl entro 90 giorni della data del 24.06.2021 di 

comunicazione dell’ approvazione e pubblicazione della sopra menzionata graduatoria ;  

 

      DATO ATTO che in data 15.09.2021 con determinazione ll.pp. n° 84 è stato 

affidato l’ incarico di progettazione esecutiva e ddll dei lavori in parola all’ Arch. 

Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H ;                

 

      VISTO ed esaminato il progetto esecutivo  dell’opera , inviato in data 15.09.2021 al 

protocollo degli atti comunali, composto dagli elaborati  previsti , datato  Settembre  



 

 

2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , 

a firma dell’  Arch. Giacomo Pusterla di Varzi (PV) c.f. PSTGCM56R16L690H  ;  

 

       RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  224.841,58 , dei quali  152.047,13  per lavori , e €. 

72.794,45  per somme a disposizione , come meglio specificate negli atti di progetto,  

tra le quali €. 30.771,00 oltra iva 22% per acquisto attrezzature ,  ammesse in sede di 

istruttoria dal Gal Oltrepò Srl nell’ importo di €.29.831,00 oltre iva 22%; 

 

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

224.841,58 l’Amministrazione Comunale di Varzi utilizza  , il contributo di €. 

171.645,20  , concesso come da comunicazione in data 24.06.2021 per il bando GAL 

Oltrepò 7.5.01 , integrato per €. 22.000,00 da contributo della Provincia di Pavia  

cofinanziati con fondi propri da parte del Comune per €. 31.196,38 , 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 15.09.2021 , con 

deliberazione G.C. n° 86 del 17.09.2021 , successivamente inoltrato in data 17.09.2021 

al Gal Oltrepò Srl per validazione , come avvenuto senza modifiche in data 02.12.2021 

con determinazione n° 47/2021 e comunicazione in data n° 594/2021 di prot.  ; 

 

      PRESO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio della CUC  

n.27 del 10.12.2021 veniva indetta  la gara mediante procedura negoziata per 

affidamenti sotto soglia per l’affidamento dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE AREA 

DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV) di cui all’Operazione 7.5.01 – 

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI 

LOCALI DI GAL OLTREPO’ PAVESE SRL in Comune di Varzi  CUP 

(G84E21001870009) CIG (902098939F); 

 

        COME RISULTATO dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte 

del 02/02/2022, allegato alla determinazione di approvazione della proposta di 

aggiudicazione definitiva n° 3 emessa il 04.02.2022 dal responsabile del Servizio 

della CUC per farne parte integrante e sostanziale , è stato PRESO ATTO che: 

- migliore offerente è risultata l’impresa COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI 

SRL (P.IVA 01488930189), con sede legale in Loc. Lazzuola n.11 CAP 27050 

Bagnaria (PV), nei riguardi della quale il verbale responsabile unico del procedimento 

che ha tenuto la gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del possesso dei 

requisiti, che ha offerto il ribasso del -0,50% per un importo dei lavori di € 

143.722,04 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 7.602,87 per 

complessivi € 151.324,91 a cui va aggiunta l’iva di legge al 10% ; 

 

       CONSEGUENTEMENTE il responsabile del servizio della CUC della Cmop ha 

trasmesso in data 23.02.2022 al n° 717 , pervenuta il 24.02.2022 al n° 1369 di prot , la 

documentazione della gara esperita unitamente alla comprova della avvenuta verifica 

dei requisiti di legge ; 

 

        RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione efficace  dell’ 



 

 

aggiudicazione definitiva contenuta nel  verbale di gara sottoscritto in data 02/02/2022; 

 

      RITENUTO pertanto di poter procedere  , in quanto l’ affidatario è risultato in 

possesso dei necessari requisiti di qualificazione generali e  tecnico-economici  , con 

determinazione ll.pp. n° 26 del 01.03.2022  con efficacia nell’ affidamento definitivo , 

subordinando la piena validità dell’ atto alla successiva acquisizione della residua 

documentazione richiesta ; 

 

      DATO ATTO che con successivo contratto , stipulato nella forma di atto pubblico – 

amministrativo  il 06.04.2022 al n° 1981 di rep. nell’ importo di €. 151.324,91 oltre iva 

è stato formalizzato l’affidamento nei confronti  dell’ l’impresa COSTRUZIONI EDILI 

F.LLI TARDITI SRL (P.IVA 01488930189), con sede legale in Loc. Lazzuola n.11 

CAP 27050 Bagnaria (PV);    

 

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

Arch. Giacomo PUSTERLA di Varzi (PV) , in data 26.04.2022 per una durata di 180 ( 

centottanta ) giorni con ultimazione prevista al 22.10.2022 , ed attualmente sono in 

sospensione dal 01.10.2022 per l’ attesa dello spostamento delle linee elettriche da parte 

di Enel ; 

 

         DATO ATTO che è stato ritenuto necessario provvedere all’ acquisizioni delle 

dotazioni previste in progetto alla  voce attrezzature , in modo da completare tutto l’ 

intervento in tempo utile , relative agli  attrezzi fitness CIG  ZA937BFEA4; 

    

        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. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che prevede l’ affidamento 

diretto di singole forniture  di importo inferiore a €. 139.000,00  ;       

 

             DATO ATTO : 

- che per l’ affidamento delle dotazioni é  stato possibile prevedere la suddivisione in 

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

trattasi di non omogenee  frazionabili ; 

 

             CONSIDERATO CHE : 

1)- si  è inteso innanzitutto  affidare le forniture di : 

- Attrezzi fitness                      CIG  ZA937BFEA4; 

2)-il singolo contratto ha per oggetto l' esecuzione della fornitura necessaria  al  

completamento dell’ intervento in  oggetto, con stipula , secondo l’ importo , nella  

forma prevista di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 ;  

3)-la scelta del contraente è stata eseguita , in conseguenza dei ristretti tempi di 

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

del 2 lett. a) della legge 120/2020 ,  motivato dall’ esistenza di relative  ragioni 



 

 

qualitative ed economiche , con valutazione  della congruità del  prezzo offerto , 

ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità degli stessi , acquisito 

mediante  il ricevimento di apposita offerta  a mezzo di Sintel di Aria Regione 

Lombardia; 

  

         CONSIDERATO altresì che con determinazione ll.pp. n° 83/2022 del 14.09.2022 

si è inteso indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento 

diretto  , ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) della  Legge n° 120/2020 e s.m.i. , avente 

ad oggetto la fornitura delle attrezzature sopramenzionate ; 

                

         VISTA  la normativa per l’acquisto di beni e servizi , mercato elettronico e 

specificatamente: 

che  a seguito delle modifiche apportate dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere 

nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

   

          RITENUTO  pertanto di dover avvalersi delle procedure telematiche trattandosi 

di importo superiore a €. 5.000 ;        

 

          DATO ATTO altresì che è stato richiesto : 

in data 19.09.2022 al n° 6682 di prot.  , a mezzo del mercato elettronico di Sintel – Aria 

Regione Lombardia con  Procedura di trattativa diretta n° 159598023 , alla Ditta 

Skyfitness Srls di Treviso  (TV ) c.f./p.iva 04624410264  l’emissione di apposita  

offerta  per la fornitura di Attrezzi fitness  CIGZA937BFEA4  ; 

 

           CONSIDERATO  che : 

in data 20.09.2022   la Ditta Skyfitness Srls di Treviso  (TV ) c.f./p.iva 04624410264, 

ha trasmesso   a mezzo Sintel la propria offerta  ID 159598023   ,   con la quale ha dato 

la propria disponibilità ad eseguire la fornitura in parola di Attrezzi fitness 

CIGZA937BFEA4  nell’ importo netto omnicomprensivo di €. 15.800,00  , oltre  i.v.a. 

competente al 22% ; 

 

           RITENUTO  pertanto di poter conferire con determinazione ll.pp. n° 88 del 

26.09.2022 la fornitura  in parola alla Ditta sopra riportata  nell’ importo netto 

complessivo di €. 15.800,00 oltre iva competente , ritenuto congruo;  

        

          CONSIDERATO che in data 07.12.2022 la Ditta Skyfitness Srls di Treviso  (TV ) 

c.f./p.iva 04624410264 ha eseguito in tempo utile la fornitura ,  come da dichiarazione 

di corretta posa prodotta il  09.12.2022 con i certificati di conformità degli attrezzi ; 
                   

          PRESO ATTO che in data 16.12.2022 il Direttore dei Lavori Arch. Giacomo 

Pusterla ha emesso l’ Accertamento della Regolarità della Fornitura  nell’ importo netto 

di €. 15.800,00 ( pari al 100% dell’ importo affidato ) oltre a €. 3.476,00 per i.v.a. 22% 

per complessivi €. 19.276,00 , spettante a saldo all’  impresa  ; 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

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

attrezzature , presenti nell’ offerta approvata : 

N.1 CHEST PRESS - EXCLUSIVE LINE  

N.1 LEG PRESS - EXCLUSIVE LINE  

N.1 ROWER MACHINE - EXCLUSIVE LINE  

N.1 SURFBOARD + TWISTER STATION - EXCLUSIVE LINE  

N.1 RIDER MACHINE - EXCLUSIVE LINE  

N.1 PANCA ADDOMINALI - EXCLUSIVE LINE  

N.1 SPALLIERA CLASSICA - CALISTHENICS LINE  

N.1 THAI CHI SPINNERS + HAND BIKE - INCLUSIVE LINE ; 

 

        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 il sunnominato Accertamento 

della Regolarità della Fornitura  nell’ importo netto di €. 15.800,00 ( pari al 100% dell’ 

importo affidato e come da fattura n° 333 del 12/12/2022 ) oltre a €. 3.476,00 per i.v.a. 

22% per complessivi €. 19.276,00 , spettante a saldo all’  impresa  ; 

 

         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 e successive variazioni ; 

 

           VISTA la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 di approvazione del 

PEG di competenza per l’ annualità 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  il  seguente elaborato rassegnato dalla    

Direzione Lavori per l' esecuzione della fornitura in oggetto: 

- Accertamento della Regolarità della Fornitura  nell’ importo netto di €. 15.800,00 ( 

pari al 100% dell’ importo affidato e come da fattura n° 333 del 12/12/2022 ) oltre a €. 

3.476,00 per i.v.a. 22% per complessivi €. 19.276,00 , spettante a saldo all’  impresa 

 

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

04624410264 l'importo di Euro 19.276,00 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla 

ditta  medesima  in relazione al saldo della fattura n° 333 del 12.12.2022 ; 
 

 



 

 

4) di addebitare la spesa complessiva di €.  19.276,00  per €. 15.800,00 all’ impegno  di 

spesa   n° 19077 sottoimpeni n° 19472-19473  capitolo cap. 10052.02.1432 e per €. 

3.476,00 all’ impegno di spesa n° 19078 sottoimpegno n° 19476 iscritto al cap. 

10052.02.1433 , il tutto a carico del P.E.G. di competenza per l’anno finanziario in 

corso , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria ; 

 

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

19.276,00  , provvedendo successivamente alla rendicontazione e richiesta del saldo 

sull’ apposito applicativo SISCO 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) 

 


