
         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. 26 DEL 22.04.2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI “ CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEI VERSANTI E DELLE STRADE 
COMUNALI DI COLLEGAMENTO ALLE  LOCALITA’ CASA BERTELLA E ROSARA “  – D.G.R. 
del 25 luglio 2014 n° 2209 : Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali 
di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 
14 marzo 2014 sul territorio regionale(dgr8755/2008)–CUPG89D14000550002–CIG  6005580963-   
Approvazione   atti     2° Stato Avanzamento dei   Lavori    e    relativo        2° Certificato di 
Pagamento . 

 

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 12 aprile 2006 , n° 163 ; 

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

             
Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di 

responsabile del servizio ll.pp. ; 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO : 

VISTA la D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 emessa dalla Regione Lombardia avente per oggetto : “ 
Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , 
verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale ( 
d.g.r. 8755/2008 ) “ , nei quale è stato inserito , tra l’ altro , l’ intervento “Consolidamento di tratti dei 
versanti e delle strade comunali di collegamento alle località Casa Bertella e Rosara in Comune 
di Varzi (PV) “, finanziato con contributo di €. 300.000, 00 annualità 2015 ; 
             



VISTA la deliberazione della G.C. del 19.09.2014 , con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità 
dell’ intervento in oggetto , equivalente a progetto preliminare , nell’ importo di €. 300.000,00 , 
successivamente inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 2015/17 e nell’ elenco annuale 
2015 , adottati con deliberazione della G.C. del 30.09.2014;       
 
VISTA sempre la deliberazione della G.C. n° 63 del 19.09.2014 , con la quale é stato anche 
individuato il R.U.P. nella persona del Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter 
procedurale mediante l’acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell’ intervento ;    
             
VISTA la comunicazione pervenuta dallo STER in data 29.09.2014 al n° 4903 di prot. , nella quale 
sono stati  indicati i tempi perentori da rispettare per l’ attuazione dell’ intervento in parola : 

- 27 ottobre 2014 per l’ acquisizione del parere della sede territoriale sul progetto ; 
- 26 novembre 2014 per l’ appalto dei lavori ; 
- 15 dicembre 2015 per la rendicontazione finale ; 
 

VISTA pertanto la determinazione ll.pp. n° 58 del 03.10.2014 di affidamento della progettazione , 
coordinamento sicurezza e dd.ll.  all’ Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come da successivo 
contratto disciplinare n° 1964 di rep. del 22.12.2014 , registrato a Voghera (PV) il 23.12.2014 al n° 157 
serie 2 , dell’ importo di €. 21.900,13 oltre oneri e i.v.a. competente ; 
 
VISTO  il progetto definitivo - esecutivo , posto all’ acquisizione del  parere della sede territoriale 
regionale nei termini previsti , per i lavori suddetti costituito dagli elaborati come depositati agli atti 
comunali , rassegnato dall’ Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come redatto e datato Ottobre 
2014 nell’ importo complessivo di €. 300.000,00 , dei quali  €. 218.007,56 per lavori  ( dei quali €. 
5.095,76 per o.s. ) , e €. 81.992,44 per somme a disposizione  ; 

 
VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 79 del 28.10.2014 , immediatamente esecutiva , 
relativa all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto , 
in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 300.000,00 ; 

 
VISTA la determinazione ll.pp. n° 68 del 25.11.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara e 
si è pervenuti all’ aggiudicazione provvisoria nei confronti del miglior offerente , Impresa Celasco 
Armando di S.Margherita Staffora   (PV ); 
 
DATO ATTO che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 10,15 % corrispondente ad 
un importo netto di Euro 191.301,25 per un importo totale del contratto di Euro 196.397,01 ( compresi 
€. 5.095,76  per oneri della sicurezza ) ; 
 
DATO ATTO altresì che con determinazione ll.pp. n° 02 del 19.01.2015  a mezzo del sistema 
AVCPASS e dei sistemi tradizionali per la documentazione non disponibile nell’ applicativo si è 
verificato l’ effettivo possesso da parte dell’ aggiudicatario e del secondo classificato dei requisiti 
generali e tecnico economici , come da documentazione in atti e a sistema   
 
CONSIDERATO che con determinazione n° 06 del 11.02.2015 si è provveduto all’ aggiudicazione 
definitiva dei lavori e all’ approvazione dello schema  di contratto nei confronti dell’ affidatario , 
impresa Celasco Armando di Santa Margherita Staffora (PV) , subordinando la piena validità dell’ 
affidamento definitivo alla avvenuta riattivazione da parte della competente D.G. della Regione 
Lombardia dei necessari fondi ; 

PRESO ATTO che con decreto n° 8619 del 19.10.2015 , trasmesso il 13.11.2015 al n° 6675 degli atti 
comunali , il Dirigente della Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia ha impegnato l’ 
importo di €. 300.000,00 destinato all’ esecuzione degli interventi in parola , e in data 23/12/2015 è 
stato liquidato il primo acconto di €. 161.762,61 , già introitato nelle casse comunali ; 



DATO ATTO che in data 23.11.2015 le opere sono regolarmente iniziate in via d’urgenza e 
successivamente è stato sottoscritto in data 30.12.2015 al n° 1969 il contratto nell’ importo di €. 
196.397,01 con l’ impresa affidataria , registrato a Voghera (PV) il 31.12.2015 al n° 57 serie 1 ;   
 
DATO atto che la copertura di spesa dell’ intervento è stata prevista per €. 180.000,00 a carico del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 all’ intervento n° 2080101/0604, gestione competenze 2015 , 
mentre la parte rimanente verrà posta per €. 120.000,00 a carico del prossimo bilancio di previsione 
2016 , il tutto con introito del  finanziamento di €. 300.000,00 previsto dalla d.g.r. 2209/2014 avente per 
oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 
225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio 
regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ ;  
 
VISTA  la nota del 21.01.2016 , agli atti Prot. n. 424 in  pari data ,   integrata il 22.01.2016 al n° 444 di 
prot. , con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 ter 
comma 1 del d.l. 69/2013 come convertito in legge 98/2013 , e come modificato dall’ art. 8 , comma 3 
bis del d.l. 192/2014 convertito in legge 11/2015 , a sua volta prorogato sino al 31.07.2016 dall’ art. 7 
comma 1 del d.l. 302/2015 definito semplicemente “Milleproroghe “ , l' anticipazione dell’ importo 
contrattuale per €. 39.279,40 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 47.920,87, giusto l’ avvenuto deposito 
di garanzia fideiussoria per pari importo ;   
 

DATO ATTO che pertanto con determinazione llpp n° 07/2016 del 23.01.2016 è stata approvata l’ 
erogazione dell’ anticipazione  dell’ importo contrattuale per €. 39.279,40 oltre i.v.a. 22% per 
complessivi €. 47.920,87 , da compensarsi proporzionalmente mediante trattenuta sull’ importo dei 
certificati di pagamento emessi successivamente; 
 
DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 23.11.2015 , per una durata di 120 ( centoventi ) 
giorni ,  con scadenza fissata al 21.03.2016 , sospese il 23/12/2015, riprese il 28/01/2016, con nuova 
scadenza al 26/04/2016; 
 

ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dall’  Ing. Giuseppe Barbero   - Direttore dei Lavori , 
relativi al 2° Stato di Avanzamento  dei lavori del 19.04.2016 di €. 136.874,77 e al 2° Certificato di 
Pagamento sempre in data 19.04.2016 dell'Importo complessivo di €. 56.372,83 compresa I.V.A. 22 
%, attestanti che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da progetto 
approvato ; 
 
RITENUTO di approvare ,  i suddetti 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , pari al 69,69 % dell’ 
importo contrattuale , e  2° Certificato di pagamento  di €. 56.372,83 ,  liquidando  all'Impresa la 
conseguente rata provvedendo in merito con immediata esecutività ; 
 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione 
del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;     
 

Visto l’impegno n° 6967/2015 , precedentemente assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita 
iscritta all’ intervento  I 2080101/0604 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione residui , che 
presenta una disponibilità redidua di €. 20.979,86 con esigibilità 2015 ; 
 
Ritenuto di dover prenotare l’ impegno di spesa n° 7373 di €. 94.154,62 con imputazione al codice 
meccanografico n° 10052.02.0604 ex  intervento n° 20801010604  del P.O.E.B. provvisorio del 
bilancio in gestione competenze  a completamento della copertura di spesa relativa all’ esecuzione 
delle opere in parola da parte dell’ Impresa Celasco Armando ; 
 

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 loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l'opera in oggetto: 
     A)  2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 19.04.2016                         
     (Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa )                                                                €. 136.874,77 
     B) 2° Certificato di  Pagamento del 19.04.2016  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  22 %            €.   56.372,83 
 
3) di liquidare il relativo importo complessivo di €. 56.372,83   nei confronti dell’ Impresa  CELASCO 
Armando con  sede in Santa Margherita Staffora (PV) , frazione Sala , 31, codice fiscale 
CLSRND50L15I230M  e partita IVA 00552880189  ; 
   
4)  di prendere atto che  la spesa di €. 20.979,86 con esigibilità 2015  è stata imputata all’ impegno n° 
6967/2015   ,  a suo tempo  prenotato  ,  il tutto a carico  della voce d'uscita  intervento  I 
2080101/0604 del P.O.E.B. provvisorio del bilancio in gestione residui  ; 
 
5) di prenotare l’ impegno di spesa n° 7373 di €. 94.154,62 di esigibilità 2016 con imputazione al 
codice meccanografico n° 10052.02.0604 ex  intervento n° 20801010604  del P.O.E.B. provvisorio del 
bilancio in gestione competenze  a completamento della copertura di spesa relativa all’ esecuzione 
delle opere in parola da parte dell’ Impresa Celasco Armando , addebitando al medesimo la spesa di 
€. 35.392,97 a saldo del suddetto 2° certificato di pagamento ; 
 
6) di  dare atto di dover acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all’ appaltatore e 
ai subappaltatori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ; 
 
7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa  ,  previa 
acquisizione  della fattura e del d.u.r.c. ,  e successiva apposizione di visto ; 
 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013  ; 
 
9) 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 ;   
 
10) copia della presente viene trasmessa rispettivamente , per quanto di competenza e opportuna 
conoscenza , all’ appaltatore e al direttore dei lavori ; 
 

11) 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  

 



_________________________________________________________________________________ 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 
 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 94.154,62 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 
impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.O.E.B. provvisorio esercizio 2016 , 
sopra riportati che presenta  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 22.04.2016 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      Dott.ssa  Adriana BELCREDI  
 
                                                                    __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

           


