
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete5621llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 56  DEL 11.06.2021  

 

OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

“ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PISCINA 

COMUNALE DEL CAPOLUOGO “ – L.R. n° 9 / 2020 - CUP G85D20000160002 – 

CIG  84553821F6. 

Approvazione   Stato di Finale dei  Lavori , Certificato di Regolare Esecuzione. 

Approvazione   saldo  onorari di progettazione e dd.ll. - CIG Z702D914C4. 
 
 

L'anno 2021 (duemilaventuno ) il giorno 11  ( undici ) del mese di  Giugno (06) 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, 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 ; 

            Vista la Legge 120/2020 ;     

            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 ha richiesto l’ inserimento nel  programma triennale 

delle opere pubbliche 2020-22 , in quanto di importo  superiore  a € 100.000,00 ; 

          - che Regione Lombardia, ha ritenuto necessario dare avvio con urgenza alle 

misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19. La legge n. 9 approvata il 4 maggio 2020 dal Consiglio 

Regionale che prevede una spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 per il rilancio 

dell’attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità 



 

 

locali. 

          - che le risorse destinate ai Comuni, pari a circa  €. 350.000.000,00 , sono state 

assegnate sulla base della popolazione residente alla data del 1 Gennaio 2019 secondo 

classi demografiche specificate dalla legge stessa. Gli interventi realizzabili dai Comuni 

rientrano nei seguenti ambiti: 

a. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 

barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico 

e per la riqualificazione urbana; 

b. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

c. rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con 

particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di 

aree “free wi-fi”. 

- che è stata emessa successiva DGR n° 3113, del 5 maggio 2020 avente per 

oggetto “ DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI 

COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

MILANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 

DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” 

PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI 

INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE ; 

   

        -  che è stato assegnato al Comune di Varzi   un finanziamento di €. 200.000,00 a 

valere sulle annualità 2020 e 2021 ; 

          PRESO ATTO che , i lavori dovevano essere iniziati  entro il 31 ottobre 2020, 

pena la  revoca del finanziamento , termine successivamente prorogato al 

30.11.2020 ;    

          DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 12.02.2020 

è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica prodotto come redatto e 

datato  gennaio 2020 nell’ importo complessivo di €. 1.915.350,46; 

 

          PERTANTO  questa Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 47 del 27.05.2020 ha inteso procedere al più presto a realizzare , secondo 

quanto previsto al punto a) i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della piscina 

comunale del capoluogo , dando , tra l’ altro , avvio del procedimento e nominando in 

RUP nella persona del sottoscritto Geom. Luigi MUZIO ;  

 

          RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere con 

determinazione n° 56 del 07.07.2020 ad affidare direttamente   , quanto segue : 

a   EBNER SRL di Mortara (PV)  , c.f. /p.iva 02070380188  , a mezzo dell’ Ing. 

Roberto Montagna  , l’ esecuzione  della progettazione definitiva – esecutiva , della 

dd.ll. ,del coordinamento della sicurezza ,  della contabilità , dell’ accertamento della 

regolare esecuzione e degli adempimenti amministrativi dei lavori in oggetto, nell’ 



 

 

importo di €. 25.000,00 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , 

per complessivi €. 31.720,00  ; 

 

          PRESO ATTO che il 09.09.2020 l’  Ing. Roberto Montagna per conto di Ebner srl 

consegnava il progetto definitivo – esecutivo  dell’ opera in oggetto , datato  Settembre  

2020  ; 

il progetto redatto definitivo – esecutivo  redatto risulta formato complessivamente 

dai seguenti elaborati : 

1 Computo metrico estimativo ; 

2 Cronoprogramma dei lavori ;   

3 Capitolato speciale d’ appalto ;  

4 Piano di manutenzione ; 

5 Piano di sicurezza e coordinamento ; 

6 Quadro Economico ;  

7 Relazione generale ; 

8 Schema di Contratto ; 

9 -22  N° 14 Elaborati opere architettonici e impianti meccanici ;   

23-31 N°   8 Elaborati impianti elettrici . 

 

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

consente di redigere il Progetto Esecutivo , comprensivo di uno 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 ; 

 

RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  

una spesa complessiva di €  200.000,00 , dei quali  135.896,56  per lavori ( di cui €. 

3.408,43 per oneri sicurezza  non soggetti a ribasso),per un importo a base d’asta di €. 

132.488,13 e €. 64.103,44  per somme a disposizione , come meglio specificato negli 

elaborati  progettuali e QE; 
 

             ATTESA l'opportunità con precedente deliberazione della G.C. n° 84 del 16.09.2020 di 

procedere all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo  in oggetto , validato 

positivamente dal Rup in data 14.09.2020; 

PRESO ATTO che l’ art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , 

autorizza l’ affidamento di opere nelle more dell’ erogazione delle risorse già assegnate 

con provvedimento legislativo o amministrativo ; 

 

               DATO ATTO che con determinazione ll.pp.  n° 86/2020 del 12.10.2020 è 

stato approvato l’ affidamento , previo affidamento diretto  ,ai sensi  dell’ art. 1 comma 

2 lett. a) della  legge n° 120/2020  ,  come da verbale in data 12.10.2020 , dal quale è 

risultata affidataria con il ribasso del 0,50% l’Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl 

di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 01488930189  , il tutto come affidato con successiva 

scrittura privata n° 79 del 13.11.2020  nell’ importo di €. 135.234,12 oltre iva ; 

 

              PRESO ATTO  che i lavori sono stati consegnati in data 30.10.2020 per una 

durata di 100 ( cento ) giorni con ultimazione prevista al 07.02.2021  , prorogati di 45  

giorni il 28.12.2020 con nuova scadenza fissata al 24.03.2021 e le opere sono  state 

regolarmente ultimate in data 23.03.2021 , concedendo  30 ( trenta ) per completamento 

opere di piccola entità ,  con direzione dei lavori affidata all’ Ing. Roberto Montagna – 

Ebner Srl  di Mortara (PV) , incaricato anche del coordinamento per la sicurezza   ; 



 

 

     

             VISTA  la nota del 26.11.2020 , agli atti Prot. n. 7305 in  data 27.11.2020 , con 

la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 

comma 18 del d.lgs 50/2016 , l' anticipazione dell’ importo contrattuale per €. 27.046,82 

oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 32.997,12  , giusto l’ avvenuto deposito di garanzia 

fideiussoria n° 1718379 del 25.11.2020 emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.a. di 

Milano per pari importo maggiorata  del tasso d’interesse legale per complessivi   €. 

33.013,64 ;   

 

               RITENUTO pertanto di provvedere in merito all’ approvazione e liquidazione 

dell’ anticipazione del 20% dell’ importo contrattuale per €. 27.046,82 oltre i.v.a. 22% 

per complessivi €. 32.997,12 , con emissione della determinazione ll.pp. n° 106 del 

07.12.2020 ;  

 

               DATO ATTO che con determinazione ll.pp. n° 101 del 01.12.2020 sono stati 

autorizzati i sub-appalti nei confronti dell’ Ditta  Persani Alessandro di Varzi (PV) c.f. 

PRSLSN51P01L690R e Ditta Crosina Impianti snc c.f. 02051290183 , e con la 

successiva n° 22 del 17.02.2021 è stato autorizzato il sub-appalto nei confronti della 

Ditta Tecnoserramenti snc dei F.lli Incisa di Torrazza Coste (PV) c.f. 02070770181, 

mentre in data 22.03.2021 veniva comunicato dall’ impresa affidataria il sub 

affidamento per opere di tinteggiatura alla Ditta Guidi Gianluca di Varzi (PV) c.f. 

GDUGLC72S02M109L ,il tutto entro i limiti previsti di legge ; 

               

               PRESO ATTO  che in data 18.02.2021 è stato redato dal DL Ing. Roberto 

Montagna , ai sensi art. 149 comma 1 del D.lgs 50/2016 , verbale di esistenza dei 

necessari presupposti per addivenire all’ esecuzione di alcune variazioni per l’ opera , il 

tutto per risoluzione di problematiche e aspetti di dettaglio , senza ciò costituire 

modifica contrattuale art. 106 d.lgs 50/2016 o variante art. 149 c.2 sempre del codice  , e 

senza aumento dell’ importo contrattuale ;   

 

               PRESO ATTO che in data 14.05.2021 il Direttore dei Lavori ha emesso lo 

Stato Finale dei Lavori , regolarmente accettato dall’ impresa ,  nell’ importo netto di €. 

135.234,12 ( pari al 100,00 % dell’ importo affidato ) , la Relazione sul Conto Finale in 

data 24.05.2021 nell’ importo eseguito accertato di €. 135.234,12 e in data 07.06.2021 il 

Certificato di Regolare Esecuzione  nell’ importo da corrispondere a saldo di €. 

34.415,81 oltre  i.v.a. al 22 % per complessivi €. 41.987,29  , spettante all’  impresa  

esecutrice ; 

 

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

valutate le quantità , presenti nel progetto approvato , ribassate del 0,50 % come da 

offerta approvata ; 

 

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

della Ditta aggiudicataria e dei sub-appaltatori / sub affidatario , come da dichiarazione 

in atti; 

 



 

 

              RITIENE pertanto di   potersi approvare i sunnominati Stato  Finale dei Lavori 

, Relazione sul Conto Finale  e Certificato di Regolare Esecuzione , corrispondendo alla 

Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 01488930189 a 

saldo di ogni suo avere la somma di €. 34.415,81   per lavori oltre  a €.  7.571,48  per 

rivalsa I.V.A. 22 % e quindi complessivamente €. 41.987,29 (diconsi euro 

quarantunmilanovecentottantasette/29) , accettata senza alcuna riserva mediante 

sottoscrizione  degli  atti contabili  . 

 

              RITIENE conseguentemente di poter approvare la liquidazione del   saldo  

degli onorari professionali di progettazione – ddll nei confronti di EBNER SRL di 

Mortara (PV)  , c.f. /p.iva 02070380188  , nell’ importo di €. 3.750,00 oltre €. 150,00 

per oneri previdenziali e €. 858,00 per i.v.a. 22% per complessivi €. 4.758,00 , il tutto 

come da fattura n° 37/PA del 11/06/2021 ; 

 

              RITIENE INOLTRE di proporre al Segretario Comunale la liquidazione delle 

attribuzioni nei confronti del sottoscritto RUP , ai sensi art. 113 del d.lgs 50/2016 , nell’ 

importo di €.  1.956,91; 

 

             RITIENE INFINE di accertare l’ importo complessivo speso in  €. 198.662,54 , 

costituito da €. 164.985,63 per lavori , €. 31.720,00 per spese tecniche e €. 1.956,91 per 

attribuzioni del RUP ;        

 

            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 C.C. n° 11 del 30.03.2021 , di approvazione del 

bilancio di Previsione per l’ esercizio 2021 ; 

 

       

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 D. L. : 

- Verbale esistenza presupposti art. 149 c. 1 d.lgs 50/2016 in data 18.02.2021 ;  

- Stato Finale dei lavori al 14.05.2021 dello 

Importo complessivo al netto di i.v.a. di                                    €.  135.234,12 ;  

- Relazione sul conto finale del 24.05.2021 

Importo complessivo accertato al netto di i.v.a. di                     €.  135.234,12 ;  

- Certificato di Regolare Esecuzione del  07.06.2021  

dell'importo complessivo a saldo , compresa I.V.A. 22 %  di      €.  41.987,29 ; 

 

3)  di liquidare a favore della Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl di Bagnaria 



 

 

(PV) c.f./p.iva 01488930189 l'importo di Euro 41.987,29 comprensivo di I.V.A. da 

corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del Certificato di Regolare 

Esecuzione e come da fattura n° 10/PA del 09.06.2021 ; 

 

4) di approvare la liquidazione del   saldo  degli onorari professionali di progettazione – 

ddll nei confronti di EBNER SRL di Mortara (PV)  , c.f. /p.iva 02070380188  , nell’ 

importo di €. 3.750,00 oltre €. 150,00 per oneri previdenziali e €. 858,00 per i.v.a. 22% 

per complessivi €. 4.758,00 , il tutto come da fattura n° 37/PA del 11/06/2021; 

 

5) di proporre al Segretario Comunale la liquidazione delle attribuzioni nei confronti del 

sottoscritto RUP , ai sensi art. 113 del d.lgs 50/2016 , nell’ importo di €.  1.956,91; 

 

6) di accertare l’ importo complessivo speso in  €. 198.662,54 , costituito da €. 

164.985,63 per lavori , €. 31.720,00 per spese tecniche e €. 1.956,91 per attribuzioni del 

RUP ;        

 

7) di imputare la spesa di €. 41.987,29   all’  impegno n° 18102 ,  la spesa di €. 4.758,00 

all’ impegno n° 18014 e la spesa di €. 1.956,91 all’ impegno n° 18103 , 

precedentemente assunti ed imputati alla apposita voce d'uscita iscritta al capitolo  

06012.02.0305 del P.E.G. del bilancio , che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria ; 

 

8) di  dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo 

agli affidatari e ai sub – appaltatori / sub - affidatario , allo scopo di accertarne la 

regolarità contributiva; 

 

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

spesa  ,  previa acquisizione  della fattura ,  e successiva apposizione di visto di 

congruità a sistema con iscrizione dell’ impegno di spesa ; 

 

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

11) 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 ; 

 

12) di provvedere alla rendicontazione dell’ intervento nei confronti della Regione 

Lombardia , mediante l’ applicativo Bandi on Line ;   

 

13) 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) 

 

 


