
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete6414llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 64  DEL 11.11.2014  

 
OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

Formazione rete paramassi e disgaggio massi a salvaguardia dello 
abitato della loc. Sagliano in Comune di Varzi (PV) “ – d.g.r. 737/2013 
Programma triennale di interventi prioritari di manutenzione dei corsi 
d’acqua e difesa del suolo .  
CUP G86D13000140002 – CIG  577207749F 
Approvazione   atti     2° Stato Avanzamento dei   Lavori    e    relativo        
2° Certificato di Pagamento . 

 
 
L'anno 2014 (duemilaquattordici ) il giorno 11  ( undici ) del mese di  Novembre  (11) 
alle ore 10,00.                                             

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
            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 Dlgs 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 12 aprile 2006 , n° 163 ; 

            Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ; 

             
Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito 

l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ; 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO : 

 VISTA la d.g.r. n. 737 del 27 settembre 2013 di approvazione del “Programma 

triennale di interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo nei 

bacini lombardi”; 

CONSIDERATO che nella sopra menzionata d.g.r. n° 737/2013 è stato previsto l’ 

intervento in oggetto con un finanziamento di €. 250.000,00 ; 

 VISTA la deliberazione della G.C. n° 89 del 19.10.2013 di approvazione della 

convenzione con la Regione Lombardia  , successivamente sottoscritta il 21.11.2013 al 



 

 

n° 18299 ,per la progettazione e la realizzazione dell’ intervento di “ Formazione rete 

paramassi e disgaggio massi a salvaguardia della abitato della loc. Sagliano in 

Comune di Varzi (PV) “, finanziato con contributo regionale di €. 250.000, 00 , con la 

quale é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del sottoscritto Geom. Luigi 

Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter procedurale mediante l’acquisizione del 

progetto , da porre a base della realizzazione dell’ intervento ;    

VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 41 del 21.05.2014 , 

immediatamente esecutiva , relativa all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori 

in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 

250.000,00 ; 

DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 

22.05.2014 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di appaltare i lavori  , 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, per le motivazioni  di cui all’ articolo 

122 comma 7 del D.lgs n° 163/2006 ,  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 con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 34 del 

13.06.2014  i lavori sono affidati all’ Impresa MELOTTI Dario con  sede in Vezza d’ 

Oglio (BS) , frazione Davena , 14 , codice fiscale MLTDRA62R11F375I  e partita IVA 

02749270985   , con l’offerta di ribasso percentuale del 4,95 % corrispondente ad un 

importo netto di Euro 164.759,55 per un importo totale del contratto di Euro 171.669,88 

( compresi €. 6.910,33  per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. competente , e come da  

contratto ( scrittura privata autenticata ) n° 1959 di rep. del 23.07.2014 , registrato a 

Voghera (PV) il 24.04.2014 al n° 9/serie 2 ; 

DATO  ATTO che l'onere di €. 250.000,00 necessario per la realizzazione dell’ 
intervento trova copertura in gestione residui del bilancio annuale all’ intervento n° 
2080101/0108;   
CONSIDERATO che  i lavori sono stati consegnati il 15.07.2014 , con ultimazione 

fissata  in data odierna , 11.11.2014 ; 

 
ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dall’  Ing. Giuseppe Barbero di Pavia  - 
S.G.P. Srl ,  Direttore dei Lavori , relativi al 2° Stato di Avanzamento  dei lavori a tutto il 
04.11.2014 del 04.11.2014 e al 2° Certificato di Pagamento in data 04.11.2014 
dell'Importo netto di €. 56.626,49 che assoggettato ad i.v.a. al 22% somma 
complessivamente  a €. 69.084,32 , attestanti che i lavori sono stati eseguiti 
puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ; 
 
RITENUTO di approvare ,  i suddetti 2° Stato di Avanzamento dei Lavori , pari al 
93,43 % dell’ importo contrattuale , e  2° Certificato di pagamento  di complessivi €. 
69.084,32 , liquidando  all'Impresa la conseguente rata provvedendo in merito con 
immediata esecutività ; 
 
RITENUTO di poter liquidare al sottoscritto geom. Luigi Muzio , in qualità di Rup , la 
conseguente rata delle attribuzioni previste all’ art. 92 c. 5 del D.lgs n° 163/2006 nell’ 
importo di €. 901,25 ; 
             
DATO ATTO che gli impegni esistente  n° 6481 e n° 6205  , prenotati a suo tempo  all’ 
intervento n°  2080101/0108 presentano la necessaria disponibilità finanziaria , 

relativamente alla presente spesa di €. 69.985,57 ; 
 
DATO ATTO altresì di dover aver acquisire  dallo Sportello Unico Previdenziale il 



 

 

DURC in capo all’ appaltatore e al subappaltatore 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° 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 deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. 
provvisorio per l’ esercizio 2014 ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’ esercizio 2014 ;  
Vista la deliberazione della G.C. n° 72  del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di 
approvazione ed assegnazione 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 loro rispettive risultanze finali i seguenti elaborati rassegnati dalla     
     Direzione Lavori per l'opera in oggetto: 
     A)  2° Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 04.11.2014                         
     (Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa )                                                                €. 160.391,21 
     B) 2° Certificato di  Pagamento del 04.11.2014  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  22 %            €.   69.084,32 
3)  di liquidare a favore dell’ impresa  MELOTTI Dario di Vezza d’ Oglio  (BS) , c.f. 
MLTDRA62R11F375I p.iva  02749270985  l'importo di Euro 69.084,32 comprensivo di 
I.V.A. da corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del 2 ° certificato di 
pagamento ; 
4) di liquidare al sottoscritto geom. Luigi Muzio , in qualità di Rup , la conseguente rata 
delle attribuzioni previste all’ art. 92 c. 5 del D.lgs n° 163/2006 nell’ importo di €. 
901,25; 
5) di imputare la spesa di €. 69.084,32  all’ impegno esistente  n° 6481 e la spesa di  
€.901,25 all’ impegno esistente n°  6205 , il tutto per complessivi €. 69.985,57 , 
prenotati all’ intervento n°  2080101/0108 iscritto  nel P.E.G.  dell’ esercizio corrente , in 
gestione residui ; 
6) di  dare atto di dover acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo 
all’ appaltatore e al subappaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ; 
7) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  della fattura e del d.u.r.c. ,  e successiva apposizione di 
visto ; 
8) di provvedere conseguentemente alla trasmissione della necessaria 
documentazione ai competente Uffici della Regione Lombardia  , 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. 
                                                                           f.to: Geom. Luigi MUZIO  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


