
  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete10313llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 103  DEL 28.12.2013  

 
OGGETTO: Liquidazione di Spesa. 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI  STAZIONE DI POSTA PER TURISTI 
CICLOPEDONALI IN VARZI” -  L.R. 25/2007 – PISL Montagna – Progetto PISL 1/14 
– Benvenuti in Oltrepò - CUP G83E12000080002 – CIG 4788136ECF-XD7064BD5F.  
Approvazione   atti     Stato Finale dei   Lavori    ,    relativo        Certificato di 
Regolare Esecuzione e Saldo competenze di progettazione  . 

 
 
L'anno 2013 (duemilatredici ) il giorno 28  ( ventotto ) del mese di  Dicembre  (12) alle ore 10,00.                                              

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
PREMESSO : 
 
              DATO ATTO che volendo accedere ai fondi regionali accessibili del PISL della Comunità 
Montana  dell’ Oltrepo Pavese è  stato redatto in data 25.10.2011 , dal Servizio LL.PP. comunale : 

  lo studio di fattibilità equivalente a progetto preliminare dell’intervento di  :  “ 
REALIZZAZIONE STAZIONE DI POSTA PER TURISTI CICLOPEDONALI CON 
RECUPERO DI PARTE DEL FABBRICATO  DELL’ EX MACELLO COMUNALE DEL 
CAPOLUOGO “ di importo  di €. 100.000,00 , il tutto come stabilito all’ art. 93  del D.lgs n° 
163/2006 ; 

 
VISTA  la richiesta del Sindaco in data 28.10.2011 , di inserimento del succitato intervento nel 
PISL 2011-13 della CMOP ; 
 
VISTA la  deliberazione della G.C. n° 13 del 16/02/2012 di approvazione  del sunnominato studio 
di fattibilità equivalente a progetto preliminare dell’intervento , con la quale tra l’ altro é stato 
individuato il R.U.P. , nella persona del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , Responsabile del servizio 
LL.PP. , per l’espletamento delle fasi di realizzazione  dell’ opera ;    
 
PRESO ATTO  che in data 04.04.2012 la Regione Lombardia apposita D.G.R. n° IX/3228 , 
approvava i “ PISL montagna “ presentati dalle Comunità Montane ai sensi dell’ art. 12 Commi 1 e 
2 della L.R. 25/2007 e s.m.i. , approvando altresì la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e 
finanziati tra i quali anche quello presentato dal Comune di Varzi nell’ importo di €. 100.000,00 ; 
 
RITENUTO   pertanto opportuno , come richiesto peraltro dalla C.M.O.P. di Varzi (PV) in data 
10.07.2012 con prot. n° 2278 , procedere nell’ iter procedurale per la realizzazione dell’ intervento 
mediante l’approvazione del progetto definitivo esecutivo , da porre a base di gara; 
 
VISTO ed esaminato il progetto  esecutivo  dell’opera datato 12.11.2012 ,  redatto  in conformità 
alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , a firma del Geom. Luisa Adele ROCCHI  
,appartenente al settore Tecnico LL.PP. , a suo tempo incaricato;  

 
RITENUTO  il medesimo progetto  , costituito dagli atti previsti  rispondente alle esigenze da 
soddisfare per  una spesa complessiva di €. 100.000,00 come di seguito ripartita : 



 
Quadro Economico di Spesa 
Sommano i lavori       €.        83.500,00 

I.V.A. 10%       €.          8.350,00 

Spese tecniche ( Progettazione 2% e prestazioni specialistiche )    €.          8.150,00 

COMPLESSIVAMENTE        €.     100.000,00   
 
VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 81 del 30/11/2012 , immediatamente esecutiva 
, relativa all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per in oggetto , in conformità alla 
vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 100.00,00 ; 
 
VISTA la successiva comunicazione pervenuta in data 06.12.2012 al n° 6067 di repertorio 
comunale , con la  quale la C.M.O.P. di Varzi emetteva l’autorizzazione all’ affidamento ed 
esecuzione delle opere in oggetto ;    

 

DATO ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 
utilizzerà il sunnominato contributo regionale concesso per €. 100.000,00 ;  

DATO ATTO : 

1)  che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 02 del 04.01.2013  i lavori sono 
affidati all’ Impresa Costruzioni Edili F.lli TARDITI  S.r.l. di Bagnaria  (PV) , c.f. p.iva  01314470186 
, con l’offerta di ribasso percentuale del 6,50 % corrispondente ad un importo netto di Euro 
76.541,67 per un importo totale del contratto di Euro 78.178,92 ( compresi €. 1.637,25  per oneri 
della sicurezza ) oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 85.996,81, e come da  contratto n° 1950 di rep. 
del 12.03.2013 , registrato a Voghera (PV) il 14.03.2013 al n° 2/serie 2 ; 
2) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 04 del 16.01.2013 é stato 
affidato , a seguito della  precedente richiesta d’esecuzione in via d’urgenza del 22.10.2012 , al  
P.I. Giuseppe Matti di Menconico (PV) , c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181 , l’ 
incarico tecnico relativo alla redazione del progetto dell’ impianto di illuminazione e forza motrice 
dell’ intervento in oggetto , e che con la emissione della presente si intende prenotare l’ impegno di 
spesa  , giusto l’ allegato ( A ) di quantificazione  , nell’ importo di €. 1.000,00 oltre il 4% di oneri e il 
21% di i.v.a. per complessivi €. 1.258,40 , come da quadro economico di progetto  approvato ;  
3) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 71 del 22.10.2012 é stato 
affidato , all’ Ing. Cesare Campanini di Voghera (PV) , c.f. CMPCSR78L03M109Q p.iva 
02139730184 , l’ incarico tecnico relativo alla redazione del calcolo strutturale e relativa dd.ll. dell’ 
intervento in oggetto ,  e che con la emissione della presente si intende prenotare l’ impegno di 
spesa , giusto l’ allegato ( B ) di quantificazione  , nell’ importo di €. 3.249,39 oltre il 4% di oneri e il 
21% di i.v.a. per complessivi €. 4.089,04 , come da quadro economico di progetto  approvato ;  
4) che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n° 71 del 22.10.2012 é stato 
affidato , all’ Arch. Dionigi  Campanini di Voghera (PV) , c.f. CMPDNG41P12M165V p.iva 
00406920181 ,l’ incarico tecnico relativo alla redazione del collaudo strutturale intervento in 
oggetto ,  e che con la emissione della presente si intende  prenotare l’ impegno di spesa , giusto l’ 
allegato ( C ) di quantificazione , nell’ importo di €. 900,00 oltre il 4% di oneri e il 21% di i.v.a. per 
complessivi €. 1.132,56 , come da quadro economico di progetto  approvato ;  
5) che con ordinanza n° 04/2012 emessa il 14.07.2012 dal responsabile del Servizio LL.PP. è 
stato affidato al Geom. Luisa Adele Rocchi , appartenente al settore tecnico com.le ,  l’ incarico di 
progettazione e coordinamento della sicurezza , e che in data 12.12.2012 è stata accollata anche 
la dd.ll. e il coordinamento in fase di esecuzione , e pertanto la quota complessiva spettante per la 
progettazione interna , di cui all’ art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 , è di €. 1.670,00 ;  
6) che dal 01.10.2013 è intercorso un aumento dell’ aliquota i.v.a. dal 21 al 22% , pertanto si è 
reso necessario provvedere ad una aggiornamento del quadro economico di spesa , con 
inserimento tra l’altro della previsione di lavori  in economia per €. 3.908,95 oltre i.v.a..  
7) che con determinazione ll.pp. n°  92  del 02.12.2013 é stata affidata all’ Impresa Costruzioni 
Edili F.lli Tarditi s.r.l. di Bagnaria l’ esecuzione in economia di lavori complementari a quelli previsti 
nel progetto principale nell’ importo di €. 3.908,95 , pari al 5% dell’ importo contrattuale , oltre a €. 
390,90 per i.v.a. al 10% per complessivi €. 4.299,85.   



 

 

8) che pertanto con le Determinazioni ll.pp. n. 23 in data 04.03.2013 e n° 92 del 
02.12.2013  è stata impegnata la somma complessiva di €. 98.491,89 , come di seguito 
ripartita : 
a)    Importo dei lavori                 EURO 78.178,92  
b)    IVA al 10 %           EURO   7.817,89 
c) Lavori in economia          EURO   4.299,85    
d) Spese Tecniche *         EURO   8.195,23 
 
      Totale somme impegnate   EURO 98.491,89    

      ( * subentrato aumento iva dal 21 al 22% dal 01.10.2013) 

 DATO ATTO che le opere sono state consegnate il 15.04.2013 , per una durata di 120 
( centoventi ) giorni ,  con scadenza fissata al 13.08.2013, sono state prorogate il 
22.07.2013 di 30gg., sospese il 12/08/2013, riprese il 26/09/2013, con nuova scadenza 
al 27/10/2013, e sono state ultimate in tempo utile il 25.10.2013 ; 
 
ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dal  Geom. Luisa Adele Rocchi  - 
Direttore dei Lavori , relativi allo Stato Finale  dei lavori del 21.11.2013 , alla Relazione 
sul Conto Finale del 17.12.2013 e al Certificato di Regolare Esecuzione in data 
17.12.2013 dell'Importo complessivo di €. 17.447,33 compresa I.V.A. 10% , oltre a €. 
4.299,85 compresa I.V.A. 10% a saldo dell’ avvenuta esecuzione dei lavori in 
economia , attestanti che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte 
come da progetto approvato ; 
 
CONSIDERATO , stante l’avvenuta emissione dei sunnominati atti di contabilità finale  
, che si può procedere alla liquidazione del saldo  degli   onorari per progettazione , 
relativi all’ impianto elettrico e di illuminazione e come stabiliti  nell’ atto di affidamento ;  
, nei confronti del P.I. Giuseppe MATTI di Menconico (PV) c.f. MTTGPP57B04M109H 
– p.iva 01667030181, nell’ importo residuo €. 200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e 
i.v.a.al  22% per complessivi €. 253,76 ;  
 
CONSIDERATO altresi , che la quota residua a saldo spettante al Geom. Luisa Adele 
ROCCHI per la progettazione interna , di cui all’ art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 
, è di €. 751,50 , come da quadro economico di progetto approvato ; 
 
RITENUTO di approvare ,  i suddetti Stato Finale  dei lavori del 21.11.2013 ,  
Relazione sul Conto Finale 17.12.2013 e al Certificato di Regolare Esecuzione in data 
17.12.2013 dell'Importo complessivo di €. 17.447,33 compresa I.V.A. 10% , oltre a €. 
4.299,85 compresa I.V.A. 10% a saldo dell’ avvenuta esecuzione dei lavori in 
economia,  liquidando  all'Impresa la conseguente rata complessiva nell’ importo di €. 
21.747,18 provvedendo in merito con immediata esecutività ; 
 
RITENUTO altresì di approvare e liquidare il saldo degli onorari nei confronti del P.I. 
Giuseppe MATTI di Menconico (PV) c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181, 
nell’ importo residuo €. 200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e i.v.a. al  22% per 
complessivi €. 253,76 e la quota residua a saldo spettante al Geom. Luisa Adele 
ROCCHI per la progettazione interna , di cui all’ art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 
,  di €. 751,50 , per complessivi €. 1.005,26 ; 
             
DATO ATTO che gli impegni esistenti  n° 6036   , n° 6037 , n° 6040 e n° 6168 prenotati 
all’ intervento n°  2080101/1420 con le determinazioni ll.pp. nn° 23/2013 e 92/2013 
presentano la necessaria disponibilità finanziaria , relativamente alla presente spesa di 
€. 22.752,44 ; 
 



 

 

DATO ATTO altresì di aver acquisito  dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in 
capo all’ appaltatore e ai subappaltatori allo scopo di accertarne la regolarità 
contributiva ; 
 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.lgs n° 267/2000; 
Vista la legislazione vigente in materia di ll.pp.; 
 
Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2012 ; 
Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato 
e assegnato il Piano  Esecutivo di Gestione ( P..E.G. ) di competenza per l’ esercizio 
2012 ; 
Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e 
assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l’ esercizio 2013 ; 
Vista la determinazione ll.pp. n° 23 del 04/03/2013  di prenotazione degli impegni di 
spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2013 ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di 
Previsione per l’ esercizio 2013 ; 
 Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di 
approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   
Vista la determinazione ll.pp. n° 92 del 02/12/2013 , tra l’ altro , di prenotazione degli 
impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l’ esercizio 2013 ; 
 

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 loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l'opera in oggetto: 
     A)  Stato Finale dei lavori in data 21.11.2013                         
     (Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa )                                                            €.  78.178,92 
     B) Relazione sul Conto Finale in data 17.12.2013  
          nell’ importo complessivo speso di                              €.  98.491,88 
     C) Certificato di  Regolare Esecuzione del 17.12.2013  
       dell'importo complessivo compresa I.V.A.  10 %            €.  17.447,33 
       oltre al saldo dei lavori in economia,compr. i.v.a.10%    €.    4.299,85 
            
3)  di liquidare a favore dell’ impresa  Costruzioni Edili F.lli TARDITI  S.r.l. di Bagnaria  
(PV) , c.f. p.iva  01314470186  l'importo di Euro 17.447,33 comprensivo di I.V.A. da 
corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del  Certificato di Regolare 
Esecuzione , oltre a €. 4.299,85 compresa I.V.A. 10% a saldo dell’ avvenuta 
esecuzione dei lavori in economia,  liquidando  pertanto all'Impresa medesima la 
conseguente rata complessiva nell’ importo di €. 21.747,18 provvedendo in merito con 
immediata esecutività  ; 
4) di approvare e liquidare il saldo degli onorari nei confronti del P.I. Giuseppe MATTI 
di Menconico (PV) c.f. MTTGPP57B04M109H – p.iva 01667030181, nell’ importo 
residuo €. 200,00 oltre oneri previdenziali al 4% e i.v.a. al  22% per complessivi €. 
253,76 e la quota residua a saldo spettante al Geom. Luisa Adele ROCCHI per la 
progettazione interna , di cui all’ art. 92 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 ,  di €. 751,50 , 
per complessivi €. 1.005,26 
5) di imputare la spesa di €. 22.752,44  all’ impegno esistente  n° 6036  per €. 
17.447,33 , all’ impegno esistente n° 6167 per €. 4.299,85  ,all’ impegno esistente n° 



 

 

6037 per €. 251,68 , all’ impegno esistente n° 6168 per €. 2,08 e all’ impegno esistente 
n° 6040 per €. 751,50 , prenotati all’ intervento n°  2080101/1420 iscritto  nel P.E.G. di 
competenza dell’ esercizio corrente , in gestione residui ; 
5) di  dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all’ 
appaltatore e ai subappaltatori , e di averne accertato la regolarità contributiva ; 
6) di dare atto che l’ impresa deve provvedere al  deposito della  fideiussione a 
garanzia della quota del  saldo , nell’ importo di €. 17.447,33 , maggiorato degli 
interessi legali , con decorrenza dalla data di emissione del C.R.E. , 17.12.2013 ,  a 
norma dell’ art. 141 comma 9 D.Lgs. 163/2006 ,  come da  schema tipo di polizza 
fideiussoria ai sensi art. 124 , comma 3 , del D.P.R. 207/2010 , approvato con D.P.R. 
12 Marzo 2004 n° 123;  
7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  della garanzia , delle fatture e della  dichiarazione di 
regolarità contributiva nei confronti del solo professionista ,  mediante  successiva 
apposizione di visto ; 
8) di provvedere conseguentemente alla trasmissione della n56ecessaria 
documentazione ai competente Uffici della CMOP di Varzi  , per il rilascio del saldo del 
contributo concesso  ; 
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
10) 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 ;   
11) 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)  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


