
 

 

       Comune di VARZI 
 

                            (Provincia di Pavia)                                   
  

                              SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

Determinazione n. 74 del 20.08.2019  
 
 

Oggetto: Approvazione tecnica degli “Interventi necessari all’ adeguamento del solaio 
nell’ archivio comunale di piazza Umberto I° nel capoluogo in Comune di Varzi 
(PV) “ CIG ZBC24270DD . 

  
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 

         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 ; 
         
         DATO ATTO  che L’Amministrazione comunale da tempo sta attuando una politica di 
interventi presso gli edifici comunali tesa al recupero, sia dal punto di vista della sicurezza 
antincendio che della sicurezza strutturale , e che dal punto di vista dell’ adeguamento 
impiantistico , per portare tutti gli edifici comunali ad uno standard di prestazione di sicurezza e 
funzionali le più elevate possibile; 
 
        CHE pertanto precedentemente è stato ritenuto necessario , anche a seguito dei sopralluoghi 
e delle comunicazioni con il RSPP Ing. Angelo VITALI , in ottemperanza di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza antincendio , l’esecuzione dei servizi tecnici di redazione  
della perizia per la individuazione degli interventi di prevenzione antincendio necessari nell’ 
Archivio Comunale di piazza Umberto I° nel capoluogo; 
 
        CONSIDERATO  che si è ritenuto con determinazione ll.pp. n° 53/2018 emessa il 27.06.2018  
affidare esternamente l’ esecuzione dei servizi relativi  , in quanto gli uffici comunali risultano 
sprovvisti di figure tecniche abilitate allo scopo e della necessaria attrezzatura , all’  Ing. Daniele 
Barbera di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z; 
                   
        VISTA la perizia di stima ,  per l’ esecuzione dell’ intervento suddetto , rassegnata dall’ Ing. 
Daniele Barbera di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z , quale tecnico precedentemente 
incaricato , come redatta e datata ottobre 2018 nell’ importo complessivo di €. 18.000,00 , dei quali 
€. 11.553,87 per lavori e €. 6.446,13 per somme a disposizione dell’ Amministrazione ;  
 
       ATTESA l’opportunità di procedere nell’ approvazione ai soli fini tecnici della sopra menzionata 
perizia di stima , mediante la determinazione llpp n° 114 del 28.11.2018 , da sottoporre alla G.C. 
tramite il Sindaco , allo scopo di procedere nel finanziamento della spesa e nell’ iter realizzativo 
dell’ intervento , ritenuto oramai inderogabile ; 
 



 

       DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 127 del 
18.12.2018 l’ intervento è stato affidato , a mezzo di Sintel di Arca Lombardia - proc. 104814346 - 
agli atti comunali il 18.12.2018 al n° 7345 ; 
 
   
       CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati in data 01.03.2019 per una durata di 60 ( 
sessanta ) giorni con ultimazione prevista al 30.04.2019, e le opere sono state   regolarmente 
ultimate in data 12.04.2019 , con direzione dei lavori a cura dell’ Ing. Daniele Barbera di Cervesina 
(PV)  , già esecutore della progettazione dei lavori medesimi ; 
                           
      CONSIDERATO che questa amministrazione , per la necessità di completare gli interventi di 
prevenzione di sicurezza antincendio nell’ archivio comunale  , ha  inteso realizzare l’ 
adeguamento del solaio del locale , che necessita ai sensi di legge della realizzazione di tale 
intervento essendo carente per la portata dei carichi presenti ;  
 
        DATO ATTO che pertanto , si è provveduto a richiedere al progettista precedentemente 
incaricato la redazione di apposita perizia di stima necessaria per l’ esecuzione delle opere in 
parola ; 

                   
         VISTA la perizia di stima ,  per l’ esecuzione dell’ intervento suddetto , rassegnata dall’ Ing. 
Daniele Barbera di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z , quale tecnico precedentemente 
incaricato , come redatta e datata giugno 2019 nell’ importo complessivo di €. 32.000,00 , dei quali 
€. 19.739,16 per lavori e €. 12.260,84  per somme a disposizione dell’ Amministrazione ;  
 
        CONSIDERATA positiva la verifica della perizia di stima da parte del sottoscritto Rup , geom. 
Luigi Muzio ;    
 
          PRESO  ATTO pertanto che la perizia in oggetto é ritenuta meritevole di approvazione dal 
punto di vista tecnico ; 
 
         ATTESA l’opportunità di procedere nell’ approvazione ai soli fini tecnici della sopra 
menzionata perizia di stima , da sottoporre alla G.C. tramite il Sindaco , allo scopo di procedere nel 
finanziamento della spesa e nell’ iter realizzativo dell’ intervento , ritenuto oramai inderogabile ; 
 

        RITENUTO conseguentemente , di poter liquidare al tecnico all’uopo incaricato dal Servizio 

Tecnico Comunale , Lavori Pubblici , con determinazione ll.pp. 53 del 27.06.2018 ,   Ing. Daniele 

Barbera di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z, l’ onorario spettante per la redazione degli 

elaborati in oggetto della presente , per l’ importo previsto nel QTE in approvazione di €. 1.737,05 , 

ritenuto congruo , oltre oneri previdenziali del 4% , i.v.a. del 22% , con addebito di apposito 

impegno  di spesa  a carico del capitolo 01061.03.0101 del PEG di competenza per l’anno 

finanziario in corso ; 
      
                                                               DETERMINA 

 
1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integralmente del 

presente    dispositivo; 

 

2)- di provvedere , con il presente atto alla approvazione ai soli fini tecnici della sopra menzionata 

perizia di stima come redatta , datata giugno 2019 , e pervenuta il 28.06.2019 agli atti  comunali 

dall’  Ing. Daniele Barbera di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z, quale tecnico 

precedentemente incaricato e attivato , nell’ importo complessivo di €. 32.000,00 , dei quali €. 

19.739,16 per lavori e €. 12.260,84 per somme a disposizione dell’ Amministrazione , sottoposto 

alla  G.C. tramite il Sindaco , allo scopo di procedere nel finanziamento della spesa e nell’ iter 

realizzativo dell’ intervento , ritenuto oramai inderogabile ; 



 

 

3)- di liquidare conseguentemente al tecnico all’uopo incaricato  dal Servizio Tecnico Comunale  

Lavori Pubblici , con determinazione ll.pp. 53 del 27.06.2018  ,  Ing. Daniele Barbera di Cervesina 

(PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z, l’ onorario spettante per la redazione degli elaborati in oggetto 

della presente , nell’ importo netto di €. 1.737,05 , ritenuto congruo , oltre oneri previdenziali del 

4% , i.v.a. del 22% , il tutto per complessivi €. 2.203,97  con addebito ad apposito impegno  di 

spesa  a carico del capitolo 01061.03.0101 del PEG di competenza per l’anno finanziario in corso ; 

 
4)- di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  

della spesa , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura con attestato di regolarità 

contributiva ) ed accertamento della regolarità della prestazione , con apposizione di  visto sulla 

predetta documentazione , mediante iscrizione dell’ impegno nella fattura elettronica ; 

 

5)- di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
 
6)- 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 ; 

 
7)- di trasmettere il presente atto alla G.C. , tramite il Sindaco , per l’ adozione di tutti gli atti 

necessari all’ individuazione e iscrizione a bilancio della fonte di finanziamento dell’ intervento ;   
 
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.  

 
    

Varzi li 20/08/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 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 €. 2.203,97 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto alla registrazione del 
relativo impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2019 , sui fondi del pertinente 
stanziamento del P.E.G.  esercizio 2019 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , le 
necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 20.08.2019 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      Dott.ssa  Adriana BELCREDI  
 
                                                                    __________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 


