
 

 X - originale  - copia 

 

 

Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 10 del 30.01.2013 
 

oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA 
AGRO SILVO PASTORALE “ DEL RISO’ “VRZ 10, APPARTENENTE ALLA VASP 
DEL COMUNE DI VARZI ( PV) – Artt. 25-26 L.R. 31/2008  Misura 8.E1 - D.lgs 18 
maggio 2001 n. 228. 
CUP G87H12000380006 – CIG X6A0538C15. 
 

 Approvazione del verbale di procedura diretta : affidamento definitivo. 
 Approvazione schema di contratto con il Consorzio A.S.P. Reganzo Onlus di 

Varzi (PV). 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
 
VISTO  il Decreto n° 4212 del 16.05.2012 emesso dalla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio della 
Regione Lombardia con il quale si è data corso all’ apertura dei bandi di cui all’ oggetto in 
attuazione della D.G.R. 09.05.2012 n° 3363 ,  per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi 
di aiuti denominati rispettivamente “Misure Forestali e Misure  forestali e sistemazione idrauliche 
forestali” ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 31/2008 ; 
 
VISTA la deliberazione n° 25 del 29.06.2012 emessa dalla Giunta esecutiva della C.M.O.P. con la 
quale sono stati approvati i criteri di selezione e le modalità delle domande presentate ai sensi 
degli artt. 25 e 26 della L.R. 31/2008 ;  
 
PRESO ATTO  che la C.M.O.P con nota n° 4255 del 24.12.2012 , a seguito di richiesta inoltrata il 
06.08.2012 al n° 4082 di prot. , ha comunicato che il Comune di Varzi  ,  risulta beneficiario di un 
contributo  di €. 11.987,04 , accettato in data 28.12.2012 al n° 6329 di prot. e riferito alla misura 
8.E1 Manutenzione straordinaria di strade VASP , da utilizzarsi per l’esecuzione dei lavori in parola 
dell’ importo complessivo di €. 14.983,80; 
 
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di  “SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE DEL RISO’ VRZ 10, APPARTENENTE 
ALLA VASP DEL COMUNE DI VARZI ( PV) “ , come redatto nell’  Agosto 2012 dal Dr. Agr. 
Giacomo Agnelli con studio in Casteggio (PV) ; 
 
VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n. 59 del 04/08/2012 relativa all’approvazione del 
progetto esecutivo per in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva 
di €. 14.983,80 cosi’ ripartita : 
 



Importo lavori a base d’asta    €. 11.032,40 
Attuazione piani di sicurezza    €.      225,15   
TOTALE LAVORI A CORPO    €. 11.257,55   €.    11.257,55  
 
Somme a disposizione dell’Ente appaltante 
IV.A. 21% sui lavori        €.   2.364,08 
Spese tecniche       €.   1.125,76 
I.V.A. 21% su spese tecniche   €.       236,41 
TOTALE       €.    3.726,25   €.      3.726,25 
COMPLESSIVAMENTE                                                                   €.    14.983,80                                                             

              
DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 01 del 03.01.2013  
è stato determinato di appaltare i lavori  , secondo quanto stabilito dalla normativa vigente , per le 
motivazioni  di cui  all’ art. 57 comma 6 del D.lgs n° 163/2006 , tenuto conto di quanto previsto 
dalla D.G.R. 28/11/2003 n. VII/15276 allegato C, con la modalità della procedura diretta, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara , invitando n° 1 ( una )  Ditta , come identificate nella 
D.G.R. 28/11/2003 n. VII/15276 allegato C, Artt. 1.1 e 3.3  , e selezionata , con applicazione del 
principio della rotazione , tra quelle inserite “ nell’Albo Iscrizione Imprese Agricole”  , aggiornato 
con determinazione del Responsabile Area 5 della CMOP n. 5 del 10/01/2005 ,  iscritte alle 
categorie dei lavori che si andranno a realizzare,  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; 

 
VISTO: 
1)-il verbale di procedura , in data 29.01.2013 ,  allegato all’ originale della presente  

determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 
2)-che dal predetto verbale risulta quanto segue: 
    - é stata invitata 1 ( una ) impresa agricola ; 
    - sono stati inviati in tempo utile n° 1  ( uno ) plichi ; 
    - hanno partecipato numero 1 ( uno ) concorrenti; 

- sono state ammesse numero 1 ( una ) offerta valida ; 
-è risultato aggiudicatario il concorrente Consorzio A.S.P. Reganzo Onlus di Varzi  (PV); 

 3)-che l’offerta del concorrente aggiudicatario è di ribasso percentuale del 2,00 % corrispondente 
ad un importo netto di Euro 10.811,75 per un importo totale del contratto di Euro 11.036,90 ( 
compresi €. 225,15  per oneri della sicurezza ) . 

 
VISTO ALTRESI’ 
Lo schema di contratto ( scrittura privata ) , allegato all’ originale della presente determinazione 
sotto la lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i 
rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, 
alle condizioni previste dalla lettera di invito e alle clausole tutte del Capitolato speciale d’appalto 
integrante il progetto esecutivo; 
 
RITENUTO 
1)- che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e condivisibili ; 
2)- che lo schema di contratto, così come predisposto, sia meritevole di approvazione; 
3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti 

la presente determinazione, con particolare riguardo a: 
a)- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della 

relativa documentazione, necessarie alla sottoscrizione del contratto; 
b)- l’acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi 

dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 , per un importo di Euro 1.103,69 ; e il 
contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata ( a mezzo di partita di giro ) , 
nonché l’acquisizione delle spese di contratto; 

c)- la pubblicazione degli esiti di gara ai sensi dell’articolo 79 del D.lgs n° 163/2006   ; 

 



 DATO  ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di 
Varzi utilizzerà il contributo regionale erogato dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese per €. 
11.987,04 e per la rimanenza di €. 2.996,76 con fondi propri di bilancio del Comune di Varzi (PV); 
 
           RITENUTO pertanto di poter procedere al momento , in quanto l’ affidatario risulta in 
possesso dei necessari requisiti di qualificazione tecnico-economici  e stante l’ urgenza di 
realizzazione dell’ intervento nel rispetto dei ristretti termini stabiliti dalla Regione Lombardia , nell’ 
affidamento definitivo e nella consegna dei lavori entro il 31.05.2013 , e conseguentemente all’ 
approvazione del bilancio di previsione 2013 alla stipula del contratto ; 
 
Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del servizio ll.pp. ; 
 
VISTI INFINE 
gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 
2000; 
 

DETERMINA 
 

1)-di approvare il verbale di gara ( procedura diretta ) , in data 29.01.2013 ,  allegato all’ originale 
della presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 

2)-di approvare lo schema di contratto ( scrittura privata ) , allegato all’ originale della presente 
determinazione sotto la lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le 
clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla 
determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla lettera di invito e alle clausole tutte 
del Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto esecutivo; 

3) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 
atto , l’ affidamento definitivo , nei confronti del Consorzio A.S.P. Reganzo Onlus  di Varzi (PV) , 
nell’ importo di €. 11.036,90 ( compresi €. 225,15 per oneri sicurezza ) ; 

4) di disporre  l’acquisizione della relativa documentazione, necessaria alla sottoscrizione del 
contratto , l’acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai 
sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 , per un importo di Euro 1.103,69 ; e il 
contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata ( in partita di giro ) , nonché 
l’acquisizione delle spese di contratto; 

5) di subordinare la piena validità del presente atto , e la stipula del contratto all’ avvenuto 
accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario , all’acquisizione della relativa 
documentazione ; 

6)-di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori di €. 14.983,80  troverà  
copertura nel bilancio di previsione 2013 , in gestione competenze, con contributo regionale 
erogato dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese per €. 11.987,04 e per la rimanenza di €. 
2.996,76 con fondi propri di bilancio del Comune di Varzi (PV) , e che il relativo importo 
contrattuale di €. 13.354,65  compresa i.v.a. , così come l’ importo di €. 1.362,17 a compenso 
delle spese di progettazione , verrà impegnato , conseguentemente alla approvazione del 
P.E.G. di competenza per l’ anno in corso,con ulteriore determinazione , il tutto ai sensi 
dell'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ; 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’ art. 18 del D.L. 83/2012 , 
convertito in Legge n° 134 del 07 Agosto 2012 ; 

8) 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 , se necessarie ;   

9) di provvedere alla pubblicazione degli esiti di gara e alle relative comunicazioni ai sensi 
dell’articolo 79 del D.lgs n° 163/2006   ; 

10)- a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 ,si rende noto che responsabile del procedimento 
é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n° 0383/52052.  

                                                 



                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

( Geom. Luigi MUZIO ) 
__________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 


