
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete4118llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 41  DEL 23.05.2018  

 
OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

LAVORI DI “ COSTRUZIONE N° 50 LOCULI NEL CIMITERO 
COMUNALE IN FRAZIONE CASTELLARO “ – CUP G88C16000400004  
- CIG ZE421424F4. 
Approvazione   2° Stato di Avanzamento dei Lavori , 2° Certificato di 
Pagamento  . 

 
 
L'anno 2018 (duemiladiciotto ) il giorno 23  ( ventitre ) del mese di  Maggio  (05) alle 
ore 13,00.                                             

 
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, n. 127 e 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 ; 
            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 che l’intervento in oggetto  non richiede l’ inserimento nel  
programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore  a € 
100.000,00 ; 
        

PREMESSO altresì che con deliberazione  della Giunta Comunale  n° 47 , del 
13 luglio 2016 , é stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all’ interno 
del Cimitero Comunale della località Castellaro  ed al contempo veniva individuato 
come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del 
Settore Tecnico LL.PP. ; 
  
           CONSIDERATO che al rinvenimento dei necessari fondi con atto emesso dal 
medesimo RUP in data 21.07.2017 é stato  affidato l’incarico della progettazione al 
Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione; 



 

 

 
           VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 13.10.2017 
con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’ intervento così come redatto 
dal Geom. Luisa Adele ROCCHI in data 24.07.2017 nell’ importo complessivo di €. 
47.500,00 dei quali €. 38.009,22 per lavori e €. 9.490,78 per somme a disposizione dell’ 
Amministrazione ; 
 
            RICHIAMATI i seguenti atti: 

 la deliberazione della G.C. del 06.11.2017 di approvazione delle variazioni di 
bilancio n° 3 , che ha reso disponibili  i fondi necessari alla realizzazione dell’ 
intervento in oggetto ;    

 la determinazione  ll.pp. n° 88, del 17.11.2017, con la quale é stato conferito , tra 
l’ atro , all’ Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi (PV) l’ incarico tecnico relativo alle 
esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo e dd.ll. strutturale necessarie 
per la realizzazione dell’ intervento in parola; 

 
            DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere  
nella realizzazione dell’ intervento in parola ha inteso  provvedere all’ acquisizione e 
approvazione della progettazione dell’ opera ;     
 

            VISTO l’art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs  50/2016, il quale 

consente di redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un’ unico elaborato , in 

rapporto alla tipologia e alla dimensione dell’ intervento , facoltà della quale si intende 

avvalersi  nel caso in oggetto ; 

 
           VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo  dell’opera ,  completato 
dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica  , e costituito da: 

- Relazione tecnica ; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Elenco Prezzi ; 

- Computo Metrico Estimativo  ; 

- Tavola vincoli cimiteriali e fotogrammetrica  ; 

- Elaborati grafici  e documentazione fotografica ; 

- Dichiarazione Rup . 
datato  11.12.2017 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle 
prescrizioni ivi contenute  , a firma del Geom. Luisa Adele Rocchi   , quale tecnico 
qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP comunale;  

        

    CONSIDERATO che a seguito dell’ esecuzione di approfonditi accertamenti 
geologici , si è riscontrata la necessità , in corso di progettazione , di eseguire 
diverse e maggiori quantità  di opere di fondazione e strutture in c.a. , rispetto a 
quelle originariamente preventivate , tali da costituire fonte di maggior costo , per la 
quale è stato necessario stralciare alcune opere complementari , che saranno 
realizzate in seguito  ; 

 
RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  49.628,89 , di cui  €. 38.416,59  per lavori , e €. 11.212,30  
per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito : 

 
 
 
 



 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 
 
A) IMPORTO NETTO LAVORI    €   38.416,59 
( compresi €. 6.254,22  per o.s. e costo del lavoro ) 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
I.V.A. 10% SUI LAVORI     €     3.841,66 
SPESE TECNICHE art. 113 c.2 d.lgs 50/2016  €         614,67 
SPESE ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO  €      6.755,97 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    11.212,30  
TOTALE COMPLESSIVO       €             49.628,89 

 
            DATO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizza  fondi propri di bilancio , resisi ultimamente disponibili a 
seguito dell’ approvazione delle variazioni n° 3 avvenuta da parte della G.C. al n° 87 il  
06.11.2017 e ratificata dal C.C. il 29.11.2017 , imputati al capitolo  n° 12092.05.0514 
del bilancio di previsione annuale; 

 

ATTESA pertanto a suo tempo l'opportunità di procedere all'approvazione del 

progetto definitivo - esecutivo  in oggetto , validato positivamente dal rup in data 

12.12.2017 e ratificato mediante  apposizione del visto tecnico alla bozza di 

deliberazione di approvazione del medesimo , emessa dalla G.C. al n° 99 il 12.12.2017 

con immediata esecutività  ; 

                                   

        VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che prevede l’ affidamento 
diretto dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;       
                               
        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; 
         

          DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 

105 del 13.12.2017 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 

affidamento dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 32.162,37 oltre a €. 6.254,22 

per o.s. e costo del lavoro non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente  all’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul 

presupposto dell’ economicità e qualità della spesa  , nei confronti di n° 1 Ditta   

individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea ,   che abbia maturato esperienze 

contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso 

della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ( cfr. TAR 

Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 ),  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; 

 
         DATO ATTO che i lavori indicati in oggetto sono  stati affidati , 
conseguentemente , con la seguente determinazione ll.pp. n° 106 del 15.12.2017 , a 
seguito di procedura diretta , alla  Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria 
(PV) c.f. / p.iva 01488930189,  per un importo affidato  di 36.808,47 ( compresi €. 
6.254,22  per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 10% per complessivi €.40.489,32; 



 

 

 
         CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , 
sostitutiva dell’ contrattuale , n° 7521 di prot. del 15.12.2017 si provvedeva a 
formalizzare l’ affidamento ; 
 
         CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati in data 15.12.2018 per una durata 
di 120 ( centoventi ) giorni con ultimazione prevista al 15.06.2018, e attualmente le 
opere sono  regolarmente in corso d’opera con direzione dei lavori affidata alla geom. 
Luisa Adele ROCCHI appartenente al Settore tecnico LLPP Comunale , già incaricata 
per la progettazione dei lavori principali , supportata dall’ Ing. Emilio GUIDOTTI di Varzi 
per quanto attiene la parte strutturale dell’ intervento  ; 
                   
         PRESO ATTO che in data 22.05.2018 il Direttore dei Lavori ha emesso il 2° 
S.A.L. nell’ importo netto di €. 33.122,91 ( pari al 89,99 % dell’ importo affidato ) e il 2° 
C.P.  nell’ importo complessivo di €. 8.800,00 , i.v.a. compresa , spettante all’  impresa; 
 
         PRESO ATTO che per la determinazione dell’importo anzidetto si sono valutate 
le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 5,00% come da offerta ; 
 
           DATO ATTO che è stato  rilasciato favorevolmente il D.U.R.C. , nei confronti 
della Ditta aggiudicataria ; 

 
           RITIENE pertanto di   potersi approvare i sunnominati 2° Stato di Avanzamento 
dei Lavori e 2° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa Costruzioni Edili 
F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f. / p.iva 01488930189 , a saldo di ogni suo avere la 
suddetta  somma di €. 8.000,00   per lavori oltre  a €.   800,00 per rivalsa I.V.A. 10% e 
quindi complessivamente €. 8.800,00 (diconsi euro ottomilaottocento/00 ) , accettata 
senza alcuna riserva mediante sottoscrizione  degli  atti contabili  . 
 
           VISTO l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 
lettera b) della legge 190/2014 , 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 C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del 
bilancio di Previsione per l’ esercizio 2017 ; 

 
           VISTA la deliberazione della G.C. n° 38  del 27.04.2017 , immediatamente 
esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. 
) di competenza per l’ esercizio 2017 ;  
 
             VISTA la deliberazione della G.C. n° 101 del 22.12.2017 di approvazione del 
P.O.E.B. provvisorio per l’ anno 2018 ;  
                      
             VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 20 del 06.03.2018 di 
prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 
2018 , sino a tutto il 31.03.2018 ;  
 
             VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di 
approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ;    
             VISTA la deliberazione della G.C. n° 26  del 10.05.2018 , immediatamente 



 

 

esecutiva , di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. 
) di competenza per l’ esercizio 2018 ;   
             VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018 di 
prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2018 , sino a 
tutto il 31.12.2018 ; 
 

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  i  seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l' esecuzione dell’ opera in oggetto: 
- 2° Stato di Avanzamento dei lavori al 22.05.2018 dello 
Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  33.122,91 ;                                                              
- 2° Certificato di Pagamento del 22.05.2018  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  10 %            €.    8.800,00 ; 
 
3)  di liquidare a favore della Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) 
c.f. / p.iva 01488930189 l'importo di Euro 8.800,00 comprensivo di I.V.A. da 
corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del 2° Certificato di 
Pagamento ; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di €. 8.800,00   all’ impegno di spesa n° 16527 , 
che  preventivamente iscritto appositamente a bilancio presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria  ; 
 
5) di  dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all’ 
affidatario  , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ; 
 
6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  della fattura ,  e successiva apposizione di visto di 
congruità , mediante apposizione di impegno a sistema informatico ; 
 
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. 
                                                                        F.to : Geom. Luigi MUZIO  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


