
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete6220llpp.wps 

 

SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 62  DEL 24.07.2020   
 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

“  INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA ED OPERE DI   

DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IMBRIFERO MINORE DEL 

TORRENTE  REGANZO ”. CUP G83H19001040006 – CIG  

8129237A95 – Z4029924A1 . 

Approvazione   Stato Finale dei Lavori ,  Certificato di Regolare    

Esecuzione e Saldo onorari per spese di progettazione - ddll . 
   
 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 ( ventiquattro ) del mese di  Luglio  (07) 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, Z4029924A1 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 richiede l’ inserimento nel  programma triennale dei 

lavori pubblici , in quanto di importo  inferiore  a € 100.000,00; 

  

- che gli affluenti del Torrente  Reganzo identificati ai numeri 095-096-097 del reticolo 

idrico minore comunale , sono stati interessati dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018 e 

conseguentemente  in data 06.11.2018 l’ UTR di Pavia trasmetteva la scheda RASDA 



 

 

n° 21574 relativamente ai danni accertati nel bacino del Torrente Reganzo al quale 

appartengono anche i suddetti affluenti ; 

 

- che Regione Lombardia , con Decreto n° 11739 del 06.08.2019 ha inteso procedere 

alla approvazione e definizione di indicazioni operative per agevolare la presentazione 

delle domande di contributo, mediante la pubblicazione di un “Invito ai Comuni 

lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione 

idraulica”, avvenuta il 09.08.2019 , comprensivo di allegati, informative ed istruzioni; 

 

- che questa Amministrazione Comunale nell’ intento di aderire in tempo utile all’ 

 invito regionale a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e 

regimazione idraulica , dal 02.09.2019 al 24.09.2019 , ha inteso  sottoporre a richiesta di 

finanziamento  l’ intervento di regimazione idraulica dei sopra menzionati affluenti del 

Rio Reganzo interessati dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018 e identificati ai numeri 

095-096-097 del reticolo idrico minore comunale ; 

   

- che si è reso opportuno in data 27.08.2019 con deliberazione della G.C. n° 83 , 

immediatamente esecutiva ,  avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di  “ 

Ripristino della sezione idraulica degli affluenti del Torrente Reganzo appartenenti al 

reticolo idrico minore comunale “ ed al contempo nominare il Responsabile Unico del 

Procedimento nel sottoscritto geom. Luigi Muzio ; 

 

- che , al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento, l’Ente Attuatore ha 

potuto usufruire delle deroghe previste nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 558/2018 , ancora vigenti. 

 PERTANTO questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto 

a realizzare i lavori di “  Ripristino sezione idraulica degli affluenti del Torrente 

Reganzo appartenenti al reticolo idrico minore comunale mediante la rimozione di 

sedimenti e ripristino delle opere danneggiate  ” , previa richiesta di contributo ; 

         RITENUTO pertanto innanzitutto , allo scopo di presentare l’ apposita richiesta 

nei tempi previsti , considerando che la graduatoria avrebbe tenuto conto della data di 

invio delle istanze , di  dover acquisire il prima possibile 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 €. 95.594,65 ; 

 

         DATO ATTO : 

- che per questo intervento non è stato possibile prevedere la suddivisione in lotti 

funzionali ai sensi di quanto stabilito all’ art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi 

di una opera non frazionabile; 

   

        DATO ATTO che  precedentemente in data 10.06.2019  con determinazione ll.pp. 

n° 42  , a mezzo di Procedura Sintel n° 111004303 veniva incaricato il  raggruppamento 

temporaneo di professionisti ( RTP ) : 

a) Dott. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , c.f. GNLGCM75T30G535A p.iva 

01422820330 , mandatario ;  

b) Perito Agrario Alberto Calvi di Menconico (PV) , c.f. CLVLRT77P14M109E p.iva 

02033490182 , mandante   



 

 

c)Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 

01830450183 , mandante ; 

 , dell’ esecuzione delle prestazioni tecniche per l’ esecuzione della progettazione degli 

interventi da eseguire nel Torrente Reganzo , attivati il 09.08.2019 ed incaricati con 

determinazione llpp n° 77 del 28.08.2019  , stante l’ urgenza e complessivamente nel 

rispetto del limite per gli affidamenti diretti , anche per la progettazione dell’ intervento 

relativo ai suoi affluenti  ; 

 

         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 “  

INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA ED OPERE DI DIFESA 

DEL SUOLO NEL BACINO IMBRIFERO MINORE DEL TORRENTE  

REGANZO ”, comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e 

definitivi : 

- Relazione tecnica ;  

- Computo metrico estimativo dell’intervento in progetto ; 

- Quadro economico ; 

- Elenco prezzi unitari ; 

- Cartografia CTR in opportuna scala con individuazione delle aree di intervento ; 

- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento; 

- Stima dei costi della sicurezza; 

- Prime indicazioni relative alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- Determinazione del fabbisogno di uomini giorno; 

- Cronoprogramma dei lavori; 

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

- Capitolato Speciale d'Appalto; 

- Schema di contratto d'appalto; 

- Elaborati grafici; 

- Relazione geologica. 

datato  Agosto 2019 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle 

prescrizioni ivi contenute  , a firma del RTP Dott. Giacomo Agnelli – P.A. Alberto 

Calvi – Dott. Marco Degliantoni con sede a Casteggio (PV) ;  

 

RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  95.594,65 , dei quali  €. 70.987,07  per lavori , e €. 

24.607,58  per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito : 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

IMPORTO  LAVORI : 

 €.70.987,07   €.  70.987,07  

-ONERI SICUREZZA €    1.419,74 

-IMPORTO A BASE D’ASTA €  69.567,33 

  



 

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:   

-I.V.A. 22%  sui lavori        €.  15.617,16    

-Spese tecniche , iva compresa €.     8.660,42 

-Spese di affidamento. €.        330,00 

SOMMANO €.   24.607,58     €.   24.607,58              

               TOTALE COMPLESSIVO                   €.   95.594,65  

 

         ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto 

esecutivo  in oggetto , validato positivamente dal Geom. Luigi Muzio in qualità di Rup 

dell’ intervento , con deliberazione G.C. n° 84 del 27.08.2019 ; 

           

         PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha accolto l’istanza inviata in data 

04.09.2019 con Decreto n°  15174 del 22.10.2019 e in data 15.11.2019 ha provveduto 

all’ erogazione del contributo concesso nell’ importo di €. 86.035,18 , mentre il 

cofinanziamento di €. 9.559,47 avverrà con fondi propri dell’ Amministrazione già 

disponibili a bilancio a seguito dell’ emissione di variazione approvata con 

deliberazione del C.C. n° 24 del 31.07.2019 ;          

                

         VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n° 50/2016  che prevede l’ affidamento 

diretto dei lavori previa valutazione di tre preventivi  di importo superiore a €. 40.000,00 

e inferiore a €. 150.000,00  ;       

                               

       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 , 

previa valutazione di tre preventivi , ai sensi dell’ art. 36 comma del 2 lett. b) del D.lgs 

n° 50/2016 e per la loro caratteristica non possono essere frazionati in lotti funzionali; 

- che è risultato opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da permettere la 

REGIMAZIONE IDRAULICA ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO 

IMBRIFERO MINORE DEL TORRENTE  REGANZO, come da progetto esecutivo 

dei lavori , in modo da garantirne l’ affidamento e la sottoscrizione del contratto  in 

tempo utile rispetto alla scadenza  imposta dall’ Ente Finanziatore                            

         

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

110 del 27.11.2019 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 

affidamento dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 69.567,33 oltre a €. 1.419,74 

per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  all’ art. 

36 comma 2 lett. b) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul presupposto dell’ economicità e 

qualità della spesa  , previa valutazione di tre preventivi , 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° 120 del 18.12.2019 , a seguito di 

procedura diretta , alla  Impresa  CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188 per 

un importo affidato  di 69.470,50 ( compresi €. 1.419,74  per oneri della sicurezza ) 

oltre i.v.a. 22 % per complessivi €. 84.754,01 ; 

 

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

7618 di prot. del 20.12.2019 si provvedeva a formalizzare l’ affidamento , e come da 

successiva scrittura privata n° 1976 del 21.02.2020 registrata a Voghera (PV) il 

20.02.2020 al n° 142/serie 3  , nell’ importo di €. 69.470,40 oltre i.v.a. ; 
 

         CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati in data 06.03.2020 per una durata 

di 58 ( cinquantotto ) giorni con ultimazione prevista al 03.05.2020 , sospesi dal 

09.03.2020 per emergenza COVID e ripresi il 27.04.2020 nuovamente sospesi il 

11.06.2020 per avverse condizioni meteo e ripresi definitivamente il 20.06.2020 , per 

una nuova data di ultimazione slittata al 30.06.2020  , con effettiva ultimazione 

avvenuta in tempo utile in data 30.06.2020 , con direzione dei lavori affidata al Dott. 

Giacomo Agnelli , già incaricato in ATP della progettazione dei lavori principali ; 
                   

        PRESO ATTO che in data 30.06.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato 

Finale dei Lavori nell’ importo netto di €. 69.470,50 ( pari al 100% dell’ importo 

affidato ) e , a seguito della redazione della Relazione sul Conto Finale avvenuta 

congiuntamente il 15.07.2020 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP , sempre in 

data 15.07.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione   nell’ importo complessivo di €.  

34.155,86 , i.v.a. compresa , spettante a saldo all’  impresa  ; 
 

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

quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 2,18% come da offerta ; 

 

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

della Ditta aggiudicataria e del sub-affidatario ; 
            

        RITIENE pertanto di   potersi approvare e liquidare i sunnominati Stato Finale dei 

Lavori e  Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla  Impresa CENI Srl di 

Voghera (PV) c.f./p.iva 02394870188, a saldo di ogni suo avere la   somma di €. 

27.996,61   per lavori oltre  a €.   6.159,25  per rivalsa I.V.A. 22% e quindi 

complessivamente €. 34.155,86 (diconsi euro trentaquattromilacentocinquantacinque/86 

) , accettata senza alcuna riserva mediante sottoscrizione  dell’ atto ; 

 

           RITIENE altresì di poter approvare e liquidare alla sunnominata RTP : 

a) Dott. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , c.f. GNLGCM75T30G535A p.iva 

01422820330 , mandatario ;  

b) Perito Agrario Alberto Calvi di Menconico (PV) , c.f. CLVLRT77P14M109E p.iva 

02033490182 , mandante   



 

 

c)Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 

01830450183 , mandante ; 

il saldo degli onorari per progettazione e ddll  nell’ importo di €. 3.479,76 oltre 

contributo del 2% e i.v.a. del 22% per un complessivo di €. 4.330,22    ; 

 

           VISTO l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 

lettera b) della legge 190/2014 e s.m.i.  , 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 della  Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2020 di 

approvazione del POEB provvisorio di competenza del bilancio di previsione annualità 

2020 ; 

  

           VISTA la deliberazione della C.C. n° 15 del 15.05.2020 , immediatamente 

esecutiva , con la quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2020-

22; 

 

           VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 49 del 11.06.2020 di 

approvazione delle variazioni del bilancio di previsione annualità 2020 ; 

 

           VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di 

approvazione del PEG di competenza ;      

 

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: 

- Stato Finale dei Lavori al 30.06.2020 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  69.470,50 ;                                                              

- Certificato di Regolare Esecuzione del 15.07.2020  

           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  22 %           €.  34.155,86 ; 
 

3) di liquidare a favore della Impresa  CENI Srl di Voghera (PV) c.f./p.iva 

02394870188 l'importo di Euro 34.115,86 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla 

ditta  medesima  in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ; 
 

4) di approvare e liquidare alla sunnominata RTP : 

a) Dott. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , c.f. GNLGCM75T30G535A p.iva 

01422820330 , mandatario ;  

b) Perito Agrario Alberto Calvi di Menconico (PV) , c.f. CLVLRT77P14M109E p.iva 

02033490182 , mandante   



 

 

c)Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 

01830450183 , mandante ; 

il saldo degli onorari per progettazione e ddll  nell’ importo di €. 3.479,76 oltre 

contributo del 2% e i.v.a. del 22% per un complessivo di €. 4.330,22    ; 

 

5) di addebitare la spesa complessiva di €. 38.446,08   agli impegni di spesa esistenti : 

per lavori  n° 17656  per €. 34.115,86   , per progettazione – dd.ll. n°  17657 per €. 

4.330,22 prenotati  , che  preventivamente iscritti appositamente a bilancio presentano la 

necessaria disponibilità finanziaria residua ; 

 

6) di dare  atto che la spesa complessiva per l’ esecuzione dell’ intervento è stata di €. 

93.414,44 dei quali €. 84.754,01 per lavori e €. 4.330,22 per spese tecniche , 

provvedendo successivamente alla rendicontazione nei confronti della Regione 

Lombardia entro il termine di scadenza previsto ; 
 

7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 

spesa  ,  previa acquisizione  delle fatture e verifica della regolarità contributiva,  e 

successiva apposizione di visto di congruità sulle medesime con apposizione di 

impegno nel sistema contabile ; 
 

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 ;   

 

10) 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)  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 

 

 
 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a .................................................. 

 X Ragioneria  Ufficio .................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


