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SERVIZIO  LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 18  DEL 03.04.2015 

 

OGGETTO: “ Lavori di pronto intervento di somma urgenza per ripristino tratto di muro di 

sostegno crollato sulla strada di accesso all’ abitato della loc. Pietragavina   , di cui alla L.R. 

34/1973-D.G.R. 1033/2013 , a seguito dei danni causati dalla frana  del 17/03/2015 – CUP  

G84E15000340006– CIG X3A12B1F89 . 

Approvazione fattura relativa al saldo  compensi per redazione calcolo strutturale - Liquidazione di 

spesa.       

 

L'anno 2015 ( duemilaquindici ) il giorno   03 (  tre  ) del mese di Aprile ( 04 ) alle ore 12,00 ;                                              

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO :  

 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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio LL.PP. ; 

            Dato atto che il  giorno 17.03.2015  a seguito di segnalazione pervenuta all’Ente locale , da parte 

degli operatori comunali  , il sottoscritto tecnico si è recato in sopralluogo accertando che si è 

effettivamente verificato   uno  smottamento nel versante sottostante la strada comunale di accesso all’ 

abitato della loc. Pietragavina , che ha causato il crollo di un tratto di ml. 12,00 del muro di sostegno con  

conseguente cedimento di parte della massicciata stradale , il tutto in esito della frana  del giorno 

17.03.2015 , e contestualmente si e provveduto ad accertare  i danni descritti nella Scheda A ( RASDA)  

registrata in data 17.03.2015 al n° 19535 ; 

            Considerato che sempre in data 17.03.2015 il sottoscritto  tecnico comunale , emetteva 

conseguentemente il  verbale di accertamento della Somma Urgenza di cui all’ art. 176 del DPR n° 

207/2010 , con il quale veniva di fatto autorizzata l’esecuzione dei lavori  ;  

            Considerato altresì che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. in data 18.03.2015 

compilava la perizia di stima delle opere in oggetto di messa in sicurezza  ,nell’ importo presunto di €. 

16.000,00 dei quali €. 13.114,75 per lavori  e €. 2.885,25 per i.v.a 22% , oltre a €. 262,30 per spese 

tecniche a carico del Comune ; 

            Evidenziato che sempre il sottoscritto tecnico comunale emetteva in pari data , 18.03.2015 , l’ 

Ordine di Servizio , di cui all’ art. 176 del D.P.R. n° 207/2010 , nel quale disponeva l’ esecuzione delle 

opere a mezzo dell’ impresa FOSSATI Costruzioni s.n.c. di Varzi (PV) , CODICE FISCALE E P. IVA 

02339600187 , per l’ importo di €. 12.986,23 ( compresi €. 262,30 per oneri sicurezza ) oltre i.v.a. , con 

applicazione del ribasso offerto del 1,00%;       

            Rilevata conseguentemente la necessità di dover richiedere direttamente la disponibilità ad un 

professionista abilitato per  l’ esecuzione dell’ incarico tecnico in parola attraverso collaborazione esterna 

, in quanto la struttura comunale risulta sprovvista di adeguato personale , ai sensi degli artt. 13 comma 5 

del regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 

04.08.2011 e s.m.i. ; 



 

 

             Considerato che l’ Ing. Mauro MERLI di Varzi  , c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080156 

si è prontamente attivato e nell’ arco di pochi giorni ha consegnato quanto necessario a permettere la 

pronta esecuzione dei lavori di somma urgenza in loc. Pietragavina ; 

              Ritenuto  ,  stante l’ avvenuta redazione del calcolo strutturale da parte del tecnico di poter 

regolarizzare l’ incarico affidato informalmente in via d’urgenza e approvare la fattura n° 09/2015  

emessa in data 30.03.2015 dall’ Ing. Mauro MERLI di Varzi  , c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 

01113080156  ,  liquidando il relativo importo di €. 414,81  comprensivo del 4% di oneri previdenziali , 

oltre  22% di iva per €. 91,26 , il tutto per totali  €. 506,07 , quale saldo dei compensi per redazione 

calcolo strutturale, previo assolvimento di quanto disposto all’ art. 90 d.lgs 163/2006 ; 

 

            Considerato che le opere sono  finanziate in parte con fondi comunali , tra i quali quelli da 

destinarsi a copertura delle spese tecniche , mediante addebito all’ impegno n° 6670 appartenente al 

P.O.E.B. provvisorio per l’ anno corrente  ; 

 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Vista la normativa vigente , e specificatamente in materia di lavori pubblici; 

Visto il D.lgs n° 267/2000; 

 

 VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 13.01.2015 , di autorizzazione del Piano Operativo di 

Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2015 ; 

 VISTA la precedente determinazione ll.pp. n° 17 del 01.04.2015 di prenotazione/liquidazione degli 

impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2015 sino a tutto il 

31.05.2015 ;     

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 regolarizzare l’ incarico affidato informalmente in via d’urgenza e approvare la fattura n° 09/2015  

emessa in data 30.03.2015 dall’ Ing. Mauro MERLI di Varzi  , c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 

01113080156 , per l’importo di complessivi €. 506,07 ; 

3) di liquidare il relativo importo di €. 506,07  nei confronti dell’ Ing. Mauro MERLI di Varzi  , c.f. 

MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080156 , previo assolvimento di quanto disposto all’ art. 90 d.lgs 

163/2006 , corrispondendo al professionista il predetto importo a compenso della prestazione tecnica 

correttamente eseguita ; 

4)  di prendere atto che  la spesa di €. 506,07  è imputata all’ impegno n° 6670   ,  a suo tempo  prenotato  

,  il tutto a carico  della voce d'uscita  I  1080103/1001 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione 

competenze  ; 

5) di trasmettere copia della presente all’ Ing. Mauro MERLI di Varzi  , c.f. MRLMRA57E22G535A 

p.iva 01113080156 ; 

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

liquidazione della spesa  con apposizione di visto di congruità  sulla fattura , previa acquisizione e 

verifica della di quanto necessario ai sensi artt. 6 e 210 d.p.r. 207/2010 ; 

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 , se 

necessarie ;   

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. 

                                                                             F.to: Geom. Luigi MUZIO   

                                                            _______________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 


