
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
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SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 110  DEL 26.11.2018  

 
OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

Lavori di “Costruzione n° 16 loculi e n° 8 nicchie-ossario  nel Cimitero 
Comunale in frazione Bognassi “ – CUP G88C16000390004  - CIG 
ZEC212ED5C.  
Prenotazione impegno di spesa a compenso delle funzioni tecniche 
art. 113 d.lgs 50/2016. 

 
 
L'anno 2018 (duemiladiciotto ) il giorno 26  ( ventisei ) del mese di  Novembre  (11) alle 
ore 11,00.                                             

 
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 e s.m.i. ; 

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 18 aprile 2016 , n° 50  e s.m.i.; 

            Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

            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 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 Bognassi  ed al contempo veniva individuato come 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore 
Tecnico LL.PP.; 
  
           CONSIDERATO che con atto emesso dal medesimo RUP in data 05.06.2017 é 
stato  affidato l’incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, 
appartenente a questa amministrazione; 
 
 



 

 

          VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo  dell’opera ,  completato 
dalla pratica sismica comprensiva della perizia geologica  ,  datato  30.11.2017 , 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;  

 
           RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  
una spesa complessiva di €  48.303,90 , di cui  €. 38.459,98  per lavori , e €. 9.843,92  
per somme a disposizione ; 

 
             DATO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizza  fondi propri di bilancio disponibili complessivamente , tra l’ 
altro , per pari importo ai capitoli  n° 1292.05.0514 n° 01052.05.1106 e n° 
01061.03.0101 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 

30.11.2017 , mediante emissione di deliberazione della G.C. in data 06.12.2017 , 

immediatamente esecutiva  ; 

                                             

          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  ;       
                               
          VISTA la determinazione ll.pp. n° 107 del 15.12.2017 con la quale è stato 
approvato il verbale di procedura diretta di affidamento  e si è pervenuti all’ 
aggiudicazione  nei confronti dell’ offerente , Impresa FOSSATI EDIL SERVICE SRL 
con sede in via A. De Gasperi  snc – 27057 Varzi (PV)  C.F. / PARTITA IVA: 
02678670189; 
 
          DATO ATTO che l’offerta dell’ aggiudicatario stata di ribasso percentuale del 
5,00 % corrispondente ad un importo netto di Euro 30.588,76 per un importo totale del 
contratto di Euro 36.850,05 ( compresi €. 6.261,29  per costo del lavoro e oneri della 
sicurezza ) ; 
                      

          CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati in data 22.01.2018 per una durata 
di 120 ( centoventi ) giorni con ultimazione prevista al 21.05.2018 , 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. 
Mauro Merli di Varzi per quanto attiene la parte strutturale dell’ intervento  ; 
   
         PRESO ATTO che i lavori sono stati sospesi il 07.05.2018 e ripresi il 02.07.2018  
, con nuovo termine di ultimazione fissato al  18.07.2018 , e le  opere sono  state 
regolarmente ultimate il 18.07.2018 ; 
 
        RITIENE pertanto di poter prenotare apposito impegno di spesa a compenso delle 
funzioni tecniche interne espletate nei confronti del  Geom. Luisa Adele Rocchi , in 
qualità di ddll , dell’ importo di €. 492,29 ;   

 
       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 prenotare  apposito impegno di spesa a compenso delle funzioni tecniche interne 
espletate nei confronti del  Geom. Luisa Adele Rocchi , in qualità di ddll , dell’ importo 
di €. 492,29 ;  ;   
 
3) di imputare la spesa complessiva di €. 492.29   n° 16989 cap. 01052.02.1740   , che  
iscritto appositamente a bilancio presenta la necessaria disponibilità finanziaria  ; 
 
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
 
5) 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 ;   
 
6) 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  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 
 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 492,29 
cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla 
registrazione del relativo impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2018 , sui 
fondi del pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2018 , sopra riportato che 
presenta  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 26.11.2018 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      F.to: Dott.ssa  Adriana BELCREDI  
 
                                                                    __________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 


