
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete7720llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 77  DEL 19.09.2020  

 
OGGETTO:  Liquidazione di Spesa. 

Lavori di  “ Pronto intervento di somma urgenza , di cui alla L.R.      
34/1973 , relativo al ripristino di tratto danneggiato della strada 
comunale della Chiesa in loc. Sagliano a seguito di movimento 
franoso nel Comune di Varzi di cui alla scheda Rasda n° 23298 – 
CUP G85J20000160006 CIG 82987400E5. 
Approvazione   Stato Finale dei Lavori ,  Certificato di Regolare 
Esecuzione  e Saldo onorari professionali. 

   
 
L'anno 2020 (duemilaventi ) il giorno 19  ( diciannove ) del mese di  Settembre ( 09 ) 
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 ; 
                          
            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 presunto inferiore  a € 
100.000,00 ; 
 

        PREMESSO CHE: 
- In data 11.05.2020 , è stato accertato un evento calamitoso consistente nell’ 
aggravamento di frana  presso la loc. Sagliano che ha coinvolto la strada comunale 
della Chiesa di accesso all’ abitato , come meglio descritto nel verbale di somma 
urgenza del 11.05.2020 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 , 
dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale LL.PP.   Geom. Luigi Muzio  ; 



 

 

- In data 11.05.2020, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale LL.PP. 
Geom. Luigi Muzio  ha trasmesso , in virtù della D.G.R. n. 1779/2019 del 17 giugno 
2019, la scheda RASDA n. 23298 identificativa dell’evento calamitoso, depositata agli 
atti regionali , richiedendo sopralluogo per il finanziamento delle opere; 
- In data 12.05.2020 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. ha 
predisposto la relazione dettagliata di pronto intervento ex art. 163 – comma 4 – D.lgs 
n. 50/2016, dalla quale si evince una spesa inerente i lavori di €. 73.042,52 , spese 
tecniche ( a carico amministrazione )  €. 6.888,13 e  IVA 22% sui lavori  €. 16.069,35 
per un totale di €. 96.000,00; 
_ In data 12.05.2020 con ordine di servizio veniva disposta l’esecuzione dei lavori 
da parte della Ditta FERRARI SOIL Srl – con sede in  Menconico (PV), Frazione 
Canova n. 3 ,  P.I. 02336450180 , dichiaratasi disponibile ad iniziare i lavori con 
immediatezza e ad accettare i lavori da eseguirsi con un ribasso del 1,50 % 
sull’importo dei  lavori a base d’asta pari a €. 70.120,82 e quindi per una spesa netta di 
€. 69.069,61 , a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza pari a €. 2.921,70  per una 
spesa totale di contratto pari a  €. 71.990,71 e a cui va aggiunta l’ IVA del 22 % di €. 
15.837,96 per una spesa complessiva di €. 87.828,67 ; 
  

RITENUTO, quindi, da parte della G.C. , doveroso provvedere urgentemente , ai sensi 

del comma 3 dell’ art. 191 del Dlgs 267/2000 , con proprio atto deliberativo n° 40 del 

15.5.2020 , al riconoscimento della spesa derivante dai provvedimenti adottati in 

somma urgenza dal responsabile del Servizio Tecnico LLPP ;  

     
PRESO ATTO che conseguentemente con deliberazione del C.C. n° 15 del 
15.05.2020 ,  a seguito dell’ approvazione del bilancio annuale di previsione , si é 
provveduto  all’ inserimento del capitolo n° 10052.02.1430 da utilizzarsi per la 
esecuzione delle suddette opere di pronto intervento di somma urgenza ;  
     
DATO ATTO che seguito della  procedura di affidamento con ordine di servizio per 
lavori di pronto intervento di somma urgenza ex art. 163 d.lgs 50/2016 , i lavori vennero 
affidati all'Impresa  FERRARI SOIL S.R.L.con sede in loc. Canova n° 3 – 27050 
Menconico (PV) , C.F./PARTITA IVA: 02336450180 come da determinazione ll.pp. n° 
37 del 19.05.2020 ; 

 
CONSIDERATO  che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 n° 3168 
di prot. del 19.05.2020 si provvedeva a formalizzare l’ affidamento ,  con la quale i 
lavori in epigrafe  venivano affidati alla Impresa  FERRARI SOIL S.R.L.con sede in loc. 
Canova n° 3 – 27050 Menconico (PV) , C.F./PARTITA IVA: 02336450180 , per 
l'importo di EURO 71.990,71  oltre i.v.a. 22 % , al netto del ribasso 1,50 % , compresi 
€. 2.921,70  per oneri sicurezza e costo lavoro , come da conseguente atto di cottimo 
stipulato mediante scrittura priva n° 66 del 18.06.2020 ; 
      
 
CONSIDERATO altresì con determinazione ll.pp. n° 42 del 15.06.2020 è stato 
prenotato l’ impegno di spesa n° 17997   di €. 87.828,67 nei confronti dell’impresa 
FERRARI SOIL S.R.L.con sede in loc. Canova n° 3 – 27050 Menconico (PV) , 
C.F./PARTITA IVA: 02336450180 , a copertura della spesa necessaria alla 
realizzazione dell’ intervento in parola ; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati in data 12.05.2020 per una durata di 60 
( sessanta ) giorni , e ultimati in tempo utile il 10.07.2020 , con direzione dei lavori 
affidata al sottoscritto  geom. Luigi Muzio appartenente al Settore tecnico LLPP 
Comunale , già incaricato della progettazione dei lavori principali , supportato dall’ Ing. 



 

 

Maurizio Rolandi  di Val di Nizza (PV) per quanto attiene la parte strutturale dell’ 
intervento e dall’ Ing. Giovanni Ravazzoli quale collaudatore delle strutture realizzate ; 
 
PRESO ATTO che in data 10.07.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale 
dei Lavori nell’ importo netto di €. 71.990,71 ( pari al 100% dell’ importo affidato ) e , a 
seguito della redazione del collaudo strutturale avvenuta il 15.09.2020 da parte dell’ 
Ing. Giovanni Ravazzoli di Voghera (PV) , in data 18.09.2020 la Relazione sul Conto 
Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione   nell’ importo complessivo di €.  
87.828,67 , i.v.a. compresa , spettante all’  impresa  ; 
 
PRESO ATTO che per la determinazione dell’importo anzidetto si sono valutate le 
quantità , presenti nella  perizia approvata , ribassate del 1,50 % 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 il sunnominato Stato Finale dei Lavori , la 
Relazione sul Conto Finale e  il Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo 
alla  Impresa FERRARI SOIL Srl di Menconico (PV) c.f./p.iva 02336450180, a saldo di 

ogni suo avere la   somma di €. 71.990,71   per lavori oltre  a €.   15.837,96  per rivalsa 
I.V.A. 22 % e quindi complessivamente €. 87.828,67 (diconsi euro 
ottantasettemilaottocentoventotto/67 ) , accettata senza alcuna riserva mediante 
sottoscrizione  dell’ atto ; 
 
RITIENE altresì di poter liquidare al sunnominato Ing. Maurizio Rolandi di Val di Nizza 
(PV) c.f. RLNMRZ71D23M109V il saldo degli onorari per redazione pratica e ddll 
strutturale  nell’ importo complessivo di €. 2.537,60  ,  all’ Ing. Giovanni Ravazzoli di 
Voghera (PV), c.f. RVZGNN71H30M109H il saldo degli onorari per redazione del 
collaudo strutturale nell’ importo complessivo di €. 1.141,92 e al  Geologo Marco 
Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M il saldo degli onorari per 
re1\dazione dello studio geologico e dell’ assistenza in cantiere nell’ importo 
complessivo di €.  3.111,00 , per complessivi €. 6.790,52 a carico dell’ Amministrazione 
Comunale; 
            
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° 15 del 15.05.2020 di approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022 ; 
 
VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione 
del PEG di competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2020 ; 

 
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 10.07.2020 dello 
Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  71.990,71; 
- Relazione sul Conto Finale del 18.09.2020                                                              
- Certificato di Regolare Esecuzione del 18.09.2020  
          dell'importo complessivo compresa I.V.A.  22 %            €.  87.828,67; 
 
3) di liquidare a favore della Impresa FERRARI SOIL Srl di Menconico (PV) c.f./p.iva 

02336450180 l'importo di Euro 87.828,67 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla 
ditta  medesima  in relazione al saldo del Certificato di Regolare Esecuzione ; 
 
4) di approvare e liquidare , al sunnominato Ing. Maurizio Rolandi di Val di Nizza (PV) 
c.f. RLNMRZ71D23M109V il saldo degli onorari per redazione pratica e ddll strutturale  
nell’ importo complessivo di €. 2.537,60  ,  all’ Ing. Giovanni Ravazzoli di Voghera (PV), 
c.f. RVZGNN71H30M109H il saldo degli onorari per redazione del collaudo strutturale 
nell’ importo complessivo di €. 1.141,92 e al  Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) 
c.f. DGLMRC69D29F205M il saldo degli onorari per redazione dello studio geologico e 
dell’ assistenza in cantiere nell’ importo complessivo di €.  3.111,00 , per complessivi €. 
6.790,52 a carico dell’ Amministrazione Comunale; 
 
5) di addebitare la spesa complessiva di €. 94.619,19   agli impegni di spesa : per 
lavori  n° 17997 per €. 87.828,67   , per redazione pratica e ddll strutturale n° 17974 
per €. 2737,60 , per redazione collaudo strutture  n° 17975 per €. 1.141,92 e per 
redazione dello studio geologico e assistenza lavori n° 17972 per €. 3.111,00  , che  
preventivamente iscritti appositamente a bilancio presentano la necessaria disponibilità 
finanziaria residua ; 
 
6) di  dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC e le 
Dichiarazioni di regolarità Contributiva Inarcassa in capo agli affidatari  , allo scopo di 
accertarne la regolarità contributiva ; 
 
7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  delle fatture ,  e successiva apposizione di visto di 
congruità sulle medesime; 
 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


