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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 12 DEL 27.02.2014 

 

 

OGGETTO: Liquidazione di spesa per saldo onorari attinenti la redazione della  progettazione 
strutturale e la pratica sismica dei lavori di realizzazione di n° 20 loculi nel Cimitero della loc. 
Pietragavina – CUP G89D13000030004 - CIG X80064BD74.   
    

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 
             

 Premesso che con deliberazione  della Giunta Comunale  n° 28, del 30 marzo 2011, è stato 
avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all’ interno dei Cimiteri Comunali delle località 
Nivione, Pietragavina e Bognassi ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del 
Procedimento il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.; 
  
      Considerato che con atto emesso dal sottoscritto RUP in data 21.05.2012 è stato  affidato l’incarico 
della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione; 
 
      Richiamati i seguenti atti: 

 la  deliberazione di Giunta Comunale n° 72,  del 15.11.2012, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il progetto preliminare  per i lavori suddetti , redatto in data 19.06.2012  
dalla  Geom. Luisa Adele ROCCHI   nell’ importo complessivo di €. 30.000,00, 

 la determinazione  ll.pp. n° 86, del 20.12.2012, con la quale é stato conferito all’ Ing. Mauro 
Merli di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 l’ incarico tecnico relativo alle 
esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo strutturale necessarie per la realizzazione 
dell’ intervento in parola; 

 la fattura pro-forma n° 03/2013 del 09.01.2013 , con la quale a seguito di un primo 
adempimento è stato erogato al sunnominato professionista l’ acconto delle spettanze per 
progettazione strutturale nell’ importo di €. 1.102,00 oltre oneri e i.v.a. competenti per 
complessivi €. 1.386,76 ; 

  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 39, del 25/03/2013 , immediatamente esecutiva , 
relativa all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, in conformità alla vigente 
normativa, per una spesa complessiva di €. 30.000,00; 



 
 
Considerato che la tale opera veniva finanziata con fondi propri dell’amministrazione comunale; 

 
Dato atto che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 32, del 26.03.2013, 

immediatamente esecutiva , è stato determinato di appaltare i lavori , secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente, per le motivazioni  di cui all’ articolo 122, comma 7 , con la modalità della 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara , mediante indagine di mercato 
e avvalendosi del principio della rotazione con partecipazione di n° 6 ( sei ) ditte individuate tra quelle 
conosciute e ritenute idonee, nel rispetto dell’ art. 57, comma 6, del D.lgs n° 163/2006, 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; 

 
      Considerato che il Comune di Varzi è sottoposto, a decorrere dall’anno 2013, al patto di stabilità, 
ai sensi dell’art. 31, c. 1, Legge n. 183/2011, modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
 

Preso atto del taglio dei trasferimenti statali, di €. 227.748,00, applicato al Comune di Varzi con 
D.M. del 24 settembre 2013, ai sensi dell’art. 16, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni   

 
Considerato, in base a quanto sopra esposto, la Giunta Comunale ha ritenuto , visti i tagli dei 

trasferimenti Statali e l’obbligo di rispettare il patto di stabilità, procedere ad una diversa 
redistribuzione delle risorse finanziarie di bilancio e rinunciare, pertanto, ai lavori relativi alla 
realizzazione dei loculi del cimitero comunale di Pietragavina, destinando le relative risorse al 
finanziamento delle spese di funzionamento; 

 
Preso atto che conseguentemente la Giunta Comunale mediante emissione della deliberazione n° 

91 del 26.10.2013, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ha proceduto , in autotutela, ai sensi 
dell’art. 21 quinquies, della L. n. 241/1990, alla revoca dell’intera procedura di gara, ed alla rettifica 
della suddetta deliberazione di Giunta Comunale n° 28, del 30 marzo 2011, dando atto che è stato 
revocato l’avvio del procedimento relativo alla sola costruzioni  dei loculi all’ interno del Cimitero della 
località Pietragavina; 

 
    Ritenuto conseguentemente in data 19.12.2013 con determinazione ll.pp. n° 101/2013  di dover 
provvedere alla revoca in autotutela, secondo quanto innanzi esposto, della precedente 
determinazione ll.pp. n° 32/2013 e di tutti gli atti consequenziali e connessi relativi alla gara e di dare 
comunicazione del presente provvedimento a ciascuno degli interessati , con riferimento alla gara di 
appalto in questione ; 

 

      Considerato che l’ intervento , per carenza di fondi , non ha avuto completa attuazione  e 

conseguentemente si deve provvedere nei confronti del progettista al solo saldo degli onorari 

professionali maturati relativamente alla fase di progettazione , forfetizzata nell’ importo netto di €. 

1.838,17 , pari al 62% del complessivo anche in considerazione della forzata parzializzazione dell’ 

incarico conferito ; 

        

    Considerato pertanto che l’ importo residuo spettante al progettista delle opere strutturali ammonta 

a €. 736,17 oltre oneri e i.va. competenti ;   

                   
           ESAMINATA : 
la  fattura pro-forma  n° 02/2014 del 26.02.2014  pervenuta dall’ Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) c.f. 
MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 di saldo delle prestazioni professionali eseguite nell’ 
importo di €. 736,17  oltre il 4% di contributi e i.v.a. 22% per complessivi €. 934,06  , ritenuti congrui ;  
 
              RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni eseguite  
, come stabilito precedentemente , nell’ importo complessivo di €. 934,06 ;  
           



          

 

           CONSIDERATO  che la spesa trova copertura a carico degli impegni di spesa esistenti n° 5862 
e 5863 appartenenti alla gestione residui del P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ anno in corso ; 

           Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. 

n° 23 del 04.08.2011 ,e s.m.i. ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 

           

           Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. provvisorio 

per l’ esercizio 2014 ; 
 

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 , sulla base di quanto riportato in premessa : 
la  fattura pro-forma  n° 02/2014 del 26.02.2014  pervenuta dall’ Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) c.f. 
MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 di saldo delle prestazioni professionali eseguite nell’ 
importo di €. 736,17  oltre il 4% di contributi e i.v.a. 22% per complessivi €. 934,06  , ritenuti congrui ;  
 
3) di liquidare a favore del  sunnominato professionista  l'importo di €.  934,06 , da corrispondersi , 
previo assolvimento di quanto disposto all’ art. 90 d.lgs 163/2006 e dall’ art. 3 della legge 136/2010 , al 
medesimo  in relazione al pagamento del saldo delle prestazioni tecniche   specialistiche relative  all’ 
avvenuta esecuzione di quanto in oggetto ; 
 

4) di dare atto che la spesa trova copertura a carico degli impegni di spesa esistenti n° 5862 per €. 
448,55 e 5863 per €. 485,81 appartenenti alla gestione residui del P.O.E.B. provvisorio di competenza 
per l’ anno in corso ; 

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione della spesa  nei confronti del tecnico  , previo accertamento della regolarità contributiva  , 
ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. n° 207/2010 , mediante  apposizione di visto di congruità  sulla fattura ; 

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) 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.  
 

F.TO:GEOM. LUIGI MUZIO  

 

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

1 
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  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio-Sito com.le ( trasparenza ) 

 


