
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete0520llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 05  DEL 21.01.2020  

 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

“ LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON 

ACCUMULO NELLA CASERMA DEI VVF DEL CAPOLUOGO “ - 

CONTRIBUTI AI COMUNI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE 

DI INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L’ ANNO 2019 – 

AI SENSI ART. 30 D.L. N° 34/2019 ( DECRETO CRESCITA ) – CUP 

G82C19000040001 - CIG Z8E29C50E4. 

Approvazione   1° Stato di Avanzamento dei Lavori , 1° Certificato di 

Pagamento  . 
 
 

L'anno 2020 (duemilaventi ) il giorno 21  ( ventuno ) del mese di  Gennaio (01) alle ore 

10,00.                                             

 

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 , per quanto ancora vigente ; 

                          

            VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 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 ha richiesto l’inserimento nel 

programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore  a € 

100.000,00 ; 

         VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella 



 

 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° 

maggio 2019; 

               VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di 

contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

               VISTO , in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del 

quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti 

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, venivano assegnati, sulla base dei 

criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 

milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui 

all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di 

progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 

sviluppo territoriale sostenibile; 

               VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di 

cui al comma1  è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla 

data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT), come di seguito indicato: 

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 50.000,00; 

         VISTO il Decreto del 14 maggio 2019 , pubblicato sul sito del Ministero delle 

Sviluppo Economico , con il quale è stato assegnato al Comune di Varzi   un contributo 

di €. 50.000,00 a valere sulla annualità 2019 , concesso ai sensi dell’ art. 30 comma 1 

del D.L. 30.04.2019 ( Decreto Crescita ) e destinato alla realizzazione di opere per 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ; 

              VISTO che tra le opere di efficientamento energetico sono compresi gli 

interventi di illuminazione pubblica , di risparmio energetico degli edifici pubblici, di 

installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; per opere di 

sviluppo territoriale sostenibile si intendono anche gli interventi per la mobilità 

sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche ; 

              PRESO ATTO che le opere da realizzare con tali contributi dovevano essere 

aggiuntive rispetto a quelle già programmate nel bilancio di previsione 2019 e non 

dovevono essere già state finanziate da altri fondi pubblici o privati , i lavori dovevano 

essere avviati entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca del finanziamento , 

prorogato al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 15 della legge 2 novembre 2019, n. 

128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 , inoltre con 

precedente provvedimento ministeriale trasmesso il 23.07.2019 e pervenuto il 

26.07.2019 al n° 4539 di prot. sono state disciplinate le disposizioni operative e le 

modalità di controllo per l’ attuazione della misura ; 

        CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso 

conseguentemente procedere ad avviare l’ intervento per la realizzazione dell’ 

intervento in parola nel rispetto della tempistica prevista ; 

 

         VISTA deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019 , immediatamente 

esecutiva e ratificata in Consiglio Comunale il 31.07.2019 al n° 23 , con la quale sono 

state approvate le variazioni al  bilancio di previsione per le annualità 2019-21 con 



 

 

inserimento nel primo anno del capitolo n° 01052.02.1743 di €. 50.000,00 , finanziato 

con i fondi concessi ai sensi dell’ art. 30 del d.l. n° 34/2019  ;  

 

         VISTA pertanto la deliberazione della G.C. n° 79 del 31.07.2019 , 

immediatamente esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l’ 

affidamento dei lavori di “ Realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo nella 

caserma dei VVF del capoluogo con il contributo concesso ai sensi dell’ art. 30 del 

decreto legge 34/2019 “, e nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ; 

         

         RITENUTO,  sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di 

intervento in loco ,  di provvedere   alla  esecuzione della  “ Realizzazione impianto 

fotovoltaico con accumulo nella caserma dei VVF del capoluogo con il contributo 

concesso ai sensi dell’ art. 30 del decreto legge 34/2019 “ ; 

 

         RITENUTO  pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai 

sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente 

degli artt. 23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €.  50.000,00 , e procedere conseguentemente alla 

realizzazione dell’ intervento in parola ; 

 

       CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all’ 

esecuzione della  progettazione , dd.ll. e adempimenti amministrativi conseguenti , in 

quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da 

dichiarazione in atti ; 

 

           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; 

 

         VISTO  l’ art. 31 comma 8 e l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  

che prevedono rispettivamente l’ affidamento diretto di incarichi tecnici di importo 

inferiore a €. 40.000,00  ;       

 

          DATO ATTO pertanto che con determinazione ll.pp. n° 66 del 03.08.2019 , 

immediatamente esecutiva , è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei 

servizi tecnici specialistici , oggetto della presente ;    

 

             DATO ATTO che conseguentemente  in data 07.08.2019  con determinazione 

ll.pp. n° 69 , veniva incaricata , a mezzo del proprio Direttore Tecnico  Ing. Paolo 

Picozzi , l’ Ebner Associates  Italia Srl di Mortara (PV) con sede operativa a Torricella 

Verzate (PV) , c.f./p.iva 02070380189 dell’ esecuzione della progettazione – ddll e 

adempimenti amministrativi dell’ intervento in oggetto ; 

 

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

consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo dei due primi livelli di 

progettazione  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 medesimo progetto esecutivo  dell’opera , comprensivo 

degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi : 

1 Elenco elaborati  

2 Relazione tecnica  

3 Calcoli esecutivi  

4 Piano di manutenzione  

5 Computo metrico estimativo  

6 Quadro economico  

7 Cronoprogramma  

8 Elenco prezzi  

9 Analisi prezzi  

10 Capitolato speciale di appalto  

11 Schema elettrico  

12 Pianta copertura e Particolari costruttivi , 

 datato  09 Settembre 2019 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle 

prescrizioni ivi contenute  , a firma dell’  Ing. Paolo Picozzi  appartenente all’ Ebner 

Associates  Italia Srl di Mortara (PV) , c.f./p.iva 02070380189   ;  

 

 RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare 

per  una spesa complessiva di €  50.000,00 , dei quali  39.800  per lavori , e €. 10.200,00  

per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito : 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

IMPORTO  LAVORI : 

 €. 39.800,00     €.  39.800,00  

-ONERI SICUREZZA €    1.194,00 

-IMPORTO A BASE D’ASTA €  38.606,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE: 

- I.V.A. 10% ( sui lavori ) €.    3.980.00   

-Spese tecniche €.    4.700,00 

- Oneri previdenziali spese tecniche €.       188,00 

-I.V.A.  22% ( spese tecniche )         €.    1.075,36 

- Attribuzioni RUP €.       256,64  

SOMMANO €.    10.200,00     €.   10.200,00              

               TOTALE COMPLESSIVO                   €.   50.000,00 

  

é stato pertanto approvato con deliberazione della G.C. n° 88 del 13.09.2019 , 

immediatamente esecutiva ;  

 

 

 RIBADITO che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 

Comunale di Varzi utilizza il contributo di €. 50.000,00 assegnato dallo Stato   ai sensi 

dell’ art. 30 del D.L. 34/2019 , iscritto in uscita nel  bilancio annuale al cap. 

01052.02.1743; 

 



 

 

              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 i lavori in parola in relazione al loro importo potevano essere affidati direttamente 

ai sensi dell’ art. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 e non era possibile la 

suddivisione in lotti ; 

- che risultava opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da avviare l’ 

intervento nei tempi previsti dall’ ente finanziatore  ; 

 

        DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 82 

del 16.09.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 

affidamento dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 38.606,00 oltre a €. 1.194,00 

per o.s. 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 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4 ),  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 determinazione ll.pp. n° 84 del 26.09.2019 , a seguito di 

procedura diretta , alla  Impresa  Ecotechno Impianti Srl di Torricella Verzate (PV) 

c.f./p.iva 02706760184 per un importo affidato  di 39.413,94 ( compresi €. 1.194,00  per 

oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 10 % per complessivi €.43.355,53 ; 

 

         CONSIDERATO che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , 

sostitutiva dell’ contrattuale , n° 5759 di prot. del 26.09.2019 si provvedeva a 

formalizzare l’ affidamento ; 

 

         CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati in data 21.10.2019 per una durata 

di 40 ( quaranta ) giorni con ultimazione prevista al 30.11.2019 , con direzione dei 

lavori affidata all’ Ing. Paolo Picozzi della Ebner Associates Italia Srl , già incaricato 

della progettazione dei lavori principali ; 

                   

         PRESO ATTO che in data 15.11.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso il 1° 

S.A.L. nell’ importo netto di €. 19.706,97 ( pari al 50,00 % dell’ importo affidato ) e il 

1° C.P.  nell’ importo complessivo di €. 21.569,28 , i.v.a. al 10% compresa , spettante 

all’  impresa  esecutrice ; 



 

 

 

         PRESO ATTO che per la determinazione dell’importo anzidetto si sono valutate 

le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 1,00 % come da offerta 

approvata ; 

 

           DATO ATTO che è stato rilasciato favorevolmente il D.U.R.C., nei confronti 

della Ditta aggiudicataria; 

 

           RITIENE pertanto di   potersi approvare i sunnominati 1° Stato di Avanzamento 

dei Lavori e 1° Certificato di pagamento , corrispondendo alla Impresa Ecotechno 

Impianti Srl di Torricella Verzate (PV) c.f./p.iva 02706760184 a saldo di ogni suo avere 

la somma di €. 19.608,44   per lavori oltre  a €.   1.960,84  per rivalsa I.V.A. 10 % e 

quindi complessivamente €. 21.569,28 (diconsi euro 

ventunmilacinquecentosessantanove/28) , accettata senza alcuna riserva mediante 

accettazione  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 Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di 

approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ; 

 

 VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale del 30.04.2019 di approvazione 

del PEG di competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2019 ; 

 

 VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 31 del 02.05.2019 di aggiornamento/ 

prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l’ esercizio 2019 , sino a 

tutto il 31.12.2019 ; 
 

       VISTA la deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019, immediatamente esecutiva 

, di approvazione delle variazioni  al bilancio di previsione per l’ esercizio 2019 , 

ratificata con deliberazione della G.C. n° 23 del 31.07.2019 , e le n° 24 del C.C. del 

31.07.2019 e la n° 44 sempre del C.C. del 29.11.2019 di approvazione ulteriori 

variazioni di bilancio; 

 

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: 

- 1° Stato di Avanzamento dei lavori al 15.11.2019 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  19.706,97 ;                                                              



 

 

- 1° Certificato di Pagamento del 15.11.2019  

dell'importo complessivo compresa I.V.A. 10 %                       €.  21.569,28 ; 

 

3)  di liquidare a favore della Impresa Impresa Ecotechno Impianti Srl di Torricella 

Verzate (PV) c.f./p.iva 02706760184 l'importo di Euro 21.569,28 comprensivo di I.V.A. 

da corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del 1° Certificato di 

Pagamento ; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di €. 21.569,28   all’ impegno di spesa n° 17547 , 

che  preventivamente iscritto appositamente a bilancio al cap. 01052.02.1743 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; 

 

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. 

                                                                           ( Geom. Luigi MUZIO)  

                                                            _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


