
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete9920llpp.wps 

 

SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE N° 99  DEL 25.11.2020   
 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31 ARTT. 25 E 26 “ 

MISURE FORESTALI ” BANDO 2019 – INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA N° 31 DEL 

PIANO VASP IN COMUNE DI VARZI (PV) – CUP 

G83H19001470002 – CIG ZD72C6044D   . 

Approvazione   Stato Finale dei Lavori ,  Certificato di Regolare    

Esecuzione e Saldo onorari per spese di progettazione - ddll . 
   
 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 25 ( venticinque ) del mese di  Novembre  (11) 

alle ore 12,00.                                             
 

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, 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 e s.m.i. ; 

            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; 

 

 VISTO il Piano VASP del Comune di Varzi ; 

 



 

 

Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale  n° 16 del 31 Marzo  2009 con la quale è 

stato approvato il Piano VASP e la relativa regolamentazione per il transito sulle strade 

agro – silvo – pastorali nel Comune di Varzi ; 

 

Visto che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 61 del 26.09.2019 la Comunità 

Montana Oltrepò Pavese ha approvato il bando 2019 legge regionale 5 Dicembre 2008 

n° 31 artt. 25 e 26 – Misure Forestali; 

   

Considerato che l’ Amministrazione Comunale di Varzi , ha inteso aderire come da  

deliberazione della G.C. n° 100 emessa il 30.09.2019 , per un intervento  di sistemazione 

della strada VASP n° 31 di collegamento al Molino di Caposelva , procedendo all’ avvio 

del procedimento e nominando il Rup nella persona del Geom. Luigi Muzio , 

Responsabile del Servizio LL.PP. ; 

 

Visto il progetto definitivo – esecutivo  per i lavori suddetti , redatto dal Perito Agrario 

Calvi Alberto di Menconico (PV) incaricato con determinazione llpp n° 85 del 

01.10.2019 , e datato Ottobre 2019 nell’ importo complessivo di €. 15.985,19 , così 

suddiviso : 

 

  Euro 

a) Lavori   11.929,32 

   

b) Somme a disposizione Amm.ne    4.055,87 

   

c) Totale progetto  15.985,19 

 

 

Dato atto che l’intervento in oggetto é ritenuto meritevole di esecuzione ; 

 

Preso atto che il R.U.P. in data 28.10.2019 ha provveduto  in merito alla positiva verifica 

del progetto definitivo – esecutivo ;     

 

Attesa pertanto l’opportunità di procedere nell’ approvazione del sopra menzionato 

progetto definitivo - esecutivo con deliberazione della G.C. n° 108 del 30.10.2020 allo 

scopo di procedere nel deposito della documentazione allegata alla richiesta di contributo 

e nel conseguente iter realizzativo dell’ , se accolta l’ istanza; 

           

Dato Atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di 

Varzi utilizza il contributo di €. 15.985,19 assegnato dalla CMOP di Varzi (PV)  ai sensi 

degli artt.  art. 25 e 26  Misure  Forestali  della  L.R. 31/2009 ,  iscritto in uscita nel   

bilancio annuale al cap. 09052.03.0001; 

 

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 hanno potuto essere affidati 

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

possibile la suddivisione in lotti ; 

- che è risultato 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. 20 

del 09.03.2020 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’    

affidamento dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 11.690,73 oltre a €. 238,59 

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° 49 del 30.06.2020 , a seguito di 

procedura diretta , alla  Impresa Edilmac Srl  di Santa Margherita di Staffora (PV) c.f.  / 

p.iva  02728590189 , per un importo affidato  di 11.812,41 ( compresi €. 238,59  per 

oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 22 % per complessivi €. 14.411,14 ; 

 

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

sostitutiva del contratto appalto ,  n° 4078 di prot. del 30.06.2020 si provvedeva a 

formalizzare l’ affidamento  nell’ importo di €. 11.812,41 oltre i.v.a. ; 
 

         CONSIDERATO che i lavori sono stati  iniziati , con direzione a cura del P.A. 

Calvi Alberto di Menconico (PV) , in data 29.09.2020 per una durata di 30 ( trenta ) 

giorni con ultimazione prevista al 28.10.2020 , con effettiva ultimazione avvenuta in 

tempo utile in pari data 28.10.2020 ; 
                   

        PRESO ATTO che in data 30.10.2020 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato 

Finale dei Lavori nell’ importo netto di €. 11.812,41 ( pari al 100% dell’ importo 

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

congiuntamente il 05.11.2020 da parte del Direttore dei Lavori e del RUP , sempre in 

data 05.11.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione   nell’ importo complessivo di €.  

14.411,14 , 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 1,00 % 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 e liquidare i sunnominati Stato Finale dei 

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

di Santa Margherita di Staffora (PV) c.f.  / p.iva  02728590189 , a saldo di ogni suo 

avere la   somma di €. 11.812,41   per lavori oltre  a €.   2.598,73  per rivalsa I.V.A. 

22% e quindi complessivamente €. 14,411,14 (diconsi euro 

quattordicimilaquattrocentoundici/14 ) , accettata senza alcuna riserva mediante 

sottoscrizione  dell’ atto ; 

 

           RITIENE altresì di poter approvare e liquidare al sunnominato progettista-ddll : 

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

02033490182 ,   il saldo degli onorari per progettazione e ddll  nell’ importo di €. 

1.403,34 oltre contributo del 2% per un complessivo di €. 1.431,41 , addebitandolo 

all’impegno di spesa n° 18139   prenotato con la presente al cap. 09052.03.001  ; 

 

           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° 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 28.10.2020 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  11.812,41 ;                                                              

- Certificato di Regolare Esecuzione del 05.11.2020  

           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  22 %           €.  14.411,14 ; 
 



 

 

3) di liquidare a favore della Impresa Edilmac Srl  di Santa Margherita di Staffora (PV) 

c.f.  / p.iva  02728590189 l'importo di Euro 14.411,14 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 progettista - ddll : 

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

02033490182 ,   il saldo degli onorari per progettazione e ddll  nell’ importo di €. 

1.403,34 oltre contributo del 2% per un complessivo di €. 1.431,41 , addebitandolo 

all’impegno di spesa n° 18139   prenotato con la presente al cap. 09052.03.001  ; 

 

5) di addebitare la spesa complessiva di €.  15.842,55  agli impegni di spesa : per lavori  

n° 18008  per €. 14.411,14   , per progettazione – dd.ll. n°  18139 per €. 1.431,41 

prenotati  , che  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 €. 

15.842,55 dei quali €. 14.411,14 per lavori e €. 1.431,41 per spese tecniche , 

provvedendo successivamente alla rendicontazione nei confronti della Cmop di Varzi 

(PV) 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)  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 

15.842,55 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto 

alla registrazione dei relativi impegni contabili con esigibilità entro il 31.12. 2020 , sui 

fondi del pertinente stanziamento del P.E.G.  esercizio 2020 , sopra riportato che 

presenta  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 

Varzi,li 25.11.2020 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  



 

 

                                                                  

 

* 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) 

 


