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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 42   DEL 30.04.2013 

 

OGGETTO:  Esecuzione  intervento di stuccatura della pavimentazione in lastre di pietra 

naturale  a spacco del Centro Storico nel capoluogo  – Ditta Fossati Costruzioni 

snc di Varzi (PV) -Approvazione/Liquidazione – CIG  X61087ABCC . 

 

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. ; 
            DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 69 data 16.10.2012 è stato approvato il piano 
neve e affidati i  servizi di  sgombero neve alle Ditte esecutrici , nonché disciplinati gli interventi nel 
capoluogo eseguiti direttamente dagli operatori comunali  ; 
             PRESO ATTO conseguentemente all’ esecuzione degli interventi sopramenzionati  che , a 
seguito delle reiterate cattive condizioni atmosferiche invernali   hanno comportato un massiccio 
intervento di mezzi meccanici seguito dallo spandimento di prodotti antigelivi , la pavimentazione in 
lastre di pietra naturale a spacco necessita di un intervento di stuccatura allo scopo  di evitare la sua 
rottura , e pertanto si ritiene di dover provvedere in merito nel limite complessivo  di importo previsto 
all’ art. 5 comma 2 del vigente regolamento per gli affidamenti diretti in economia; 

              RILEVATA pertanto l’'opportunità di affidare direttamente l’ esecuzione , ad una  Ditta 

specializzata nel ramo d’intervento , ai sensi dell’  art. 5 comma 2 del regolamento per le forniture ed i 

servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 , in quanto trattasi 

complessivamente di un importo presunto inferiore al limite previsto per la tipologia di  affidamento in 

parola, da eseguirsi al più presto ; 

 CONSIDERATO che la Ditta FOSSATI Costruzioni snc di Varzi (PV) , a seguito della  ns. 

precedente  urgente richiesta , ha quantificato al n° 1979 di rep. del 17.04.2013 , e successiva 

specifica n° 2190 di prot. del 29.04.2013 , all’ Ufficio dello scrivente  la  spesa relativa alla stuccatura 

della pavimentazione in lastre di pietra naturale  a spacco del Centro Storico nel capoluogo  , per l’ 

importo complessivo di €. 1.500,00 oltre i.v.a.  ritenuto congruo ; 

             RITENUTO pertanto di poter provvedere alla autorizzazione dell’ intervento  , provvedendo   

altresì ad identificare la necessaria fonte di finanziamento  a carico dell’   impegno n° 5975  

appartenente al  P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio di competenza ;  



 

     

              

 

          SI RITIENE conseguentemente di poter approvare  l’ esecuzione  dell’ intervento in parola  , 

come meglio specificato nell’ allegata quantificazione del 16.04.2013  , registrata al n° 1979 di prot. 

del 17.04.2013 , e successiva specifica n° 2190 di prot. del 29.04.2013 , nei confronti della Ditta 

FOSSATI Costruzioni snc di Varzi (PV) , c.f. / p.iva  n° 02339600187 , per l’ importo di €.1.500,00 oltre 

i.v.a. 21% , per complessivi €. 1.815,00 ritenuti congrui;  
           DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire  dallo Sportello 
Unico Previdenziale il DURC in capo al soggetto affidatario , allo scopo di accertarne la regolarità 
contributiva ; 
            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 ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 
           Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012 ; 

          Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il Piano  Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l’ esercizio 2012; 

          Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 42 del 20/07/2012  di prenotazione e 

aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ esercizio 2012 ; 

          Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e 

assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2013 ; 

          Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 05 del 22/01/2013  di prenotazione degli impegni di 

spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio  per l’ esercizio 2013 ; 
 

 

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 il preventivo di spesa  , per la stuccatura della pavimentazione in lastre di pietra 

naturale  a spacco del Centro Storico nel capoluogo    , emesso dalla  Ditta FOSSATI Costruzioni snc 

di Varzi (PV)  in data 16.04.2013 e  repertoriato in  data 17.04.2013 al n° 1979 , e successiva specifica 

n° 2190 di prot. del 29.04.2013 ,  nell’ importo di €. 1.500,00 oltre i.v.a. 21% , per complessivi €. 

1.815,00 ritenuti congrui ;  

3) di approvare  , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto , l’ affidamento e la conseguente esecuzione  dell’ intervento   di stuccatura della pavimentazione 

in lastre di pietra naturale  a spacco del Centro Storico nel capoluogo    , nei confronti della  Ditta 

FOSSATI Costruzioni snc di Varzi (PV) , c.f. / p.iva  n° 02339600187, allo scopo di evitare la sua 

rottura del piano viabile , per l’ importo complessivo di €. 1.500,00 oltre i.v.a.  ritenuto congruo ;  

4) di imputare la spesa di €. 1.815,00 a carico dell ‘impegno n° 5975 appartenente al  P.O.E.B. 

provvisorio di competenza per l’ anno 2013;      

5) di dare atto altresì che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della regolarità 

quantitativa/qualitativa della prestazione , ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. n° 207/2010 , con 

apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 
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.  

 GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 

 

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 Albo Pretorio-Sito Comunale ( Trasparenza ecc.) 

  X Impresa 

 


