
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete9713llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 97  DEL 11.12.2013  

 
OGGETTO: Liquidazione di Spesa : LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA AGRO-SILVO –PASTORALE 
DEL RISO’ – VARZI/PIETRAGAVINA , APPARTENENTE ALLA VASP DEL 
COMUNE DI VARZI – Artt. 25 – 26 L.R. 31/2008 – Misura 8.E.1) Manutenzioni 
straordinarie , adeguamenti di strade agro-silvo-pastorali –  
CUP G87H12000380006 – CIG X6A0538C15 
Approvazione   atti     Stato Finale dei Lavori  , Certificato di Regolare Esecuzione  
e Saldo onorari di progettazione . 
 
L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 11  ( undici  ) del mese di  Dicembre ( 12 ) alle 
ore 13,00                                              

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
adotta la seguente determinazione. 
 
PREMESSO : 
             
               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) , incaricato con determinazione ll.pp. n° 51 del 03.08.2012 ; 
 



 

 

               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 per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 
Comunale di Varzi utilizza 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); 

              
     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; 
 
             DATO  ATTO  che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 
10 del 30.01.2013  i lavori sono affidati al Consorzio A.S.P. Reganzo Onlus di Varzi 
(PV) , c.f. – p.iva 01478640186 con l’offerta di ribasso percentuale del 2,00 % 
corrispondente ad un importo netto di Euro 10.811,75 per un importo totale del 
contratto n° 1951 di rep. del 04.04.2013 di Euro 11.036,90 ( compresi €. 225,15 per 
oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 21% per complessivi €. 13.354,65 ; 
 
              DATO ATTO  che i lavori  sono stati consegnati il 17.05.2013 , per una durata 
di 180 ( centottanta ) giorni , con ultimazione prevista al 13.11.2013 , e sono stati 
ultimati in tempo utile il 24.09.2013  ; 
 
             DATO ATTO altresì che , a far tempo dal 01.10.2013 , è intercorso un aumento 
dell’ aliquota i.v.a. dal 21% al 22% è pertanto conseguentemente è stato necessario 
provvedere ad un adeguamento del quadro economico di spesa come segue : 
 
a) Importo dei lavori         EURO 11.036,90 
b) IVA al 22 * % ( * subentrato aumento 01.10.2013)   EURO   2.428,12 
c) Spese Tecniche *        EURO   1.373,42 
 
                                                                                    Totale       EURO 14.838,44 
     



 

 

 
               
              ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dal sottoscritto Geom. Luigi 
Muzio , responsabile dell’ Ufficio Tecnico LL.PP. Com.le - Direttore dei Lavori , relativi 
allo Stato Finale dei Lavori del 10.10.2013 , Relazione sul Conto Finale in data 
11.12.2013 e al Certificato di Regolare Esecuzione emesso sempre in data 11.12.2013 
nell'Importo di €. 13.465,02  compresa i.v.a. 22 % , per il succitato subentrato aumento 
di legge dell’ aliquota in corso d’opera , attestanti che i lavori sono stati eseguiti 
puntualmente e a regola d'arte come da progetto approvato ; 
 
             ESAMINATA la fattura n° 35/2013 emessa in data 11/12/2013 nell’ importo di 
€. 1.373,42 dal Dr. Agr. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , c.f. 
GNLCGM75T30G535A p.iva 01422820330 , a compenso degli onorari di progettazione 
dell’ intervento ;   
 
             VISTI gli impegni di spesa n° 6193  di €. 11.870,75 assunto ed imputato alla 
apposita voce d'uscita iscritta all’ intervento  2080101/0110 , n° 6194 di €. 1.594,274 e 
n° 6195 di €. 1.373,42 assunti ed imputati alla apposita voce d'uscita iscritta all’ 
intervento n° 20801010113, il tutto per €. 14.838,44 con la presente a carico del 
bilancio di previsione corrente; 
                
             RITENUTO di approvare l’ aggiornamento del quadro economico di spesa , a 
seguito del subentrato aumento dell’ aliquota i.v.a. dal 21% al 22% ; 
 
             RITENUTO di approvare e liquidare , i suddetti Stato Finale dei Lavori , 
Relazione sul Conto Finale  ,   Certificato di Regolare Esecuzione  e Saldo onorari di 
progettazione  , con credito dell’ impresa di €. 13.465,02  , compresa i.v.a. 22%  e del 
progettista di €. 1.373,42 sempre compresa i.v.a. 22% , per complessivi €. 14.838,44; 
 
             DATO ATTO di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in 
capo all’ appaltatore in data 30.10.2013 e pertanto , ai sensi di quanto previsto all’ art. 
6 comma 4 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n° 207 , di non  doverne riaccertare la regolarità 
contributiva ; 
              
             DATO ATTO di aver richiesto in data odierna all’ EPAP la certificazione di 
regolarità contributiva nei confronti del progettista , e pertanto di accertarne la 
regolarità contributiva prima del pagamento del saldo degli onorari ;    
 
                  
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 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di 
competenza per l’esercizio 2013;   

 
 

d e t e r m i n a 
 

1) di provvedere , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte 



 

 

fondamentale del presente atto , a seguito del subentrato aumento dell’ aliquota i.v.a. 

dal 21% al 22% , all’ approvazione dell’ aggiornamento del quadro economico di spesa 

dell’ intervento , come segue :  

 
a)Importo dei lavori         EURO 11.036,90 
b)IVA al 22 * % ( * subentrato aumento 01.10.2013)    EURO   2.428,12 
c)Spese Tecniche *        EURO   1.373,42 
 

                                                                                    Totale       EURO 14.838,44  
 
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 10.10.2013                         
     dell’ Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa di                                                                   €.     11.036,90 
     B) Relazione sul Conto Finale in data 11.12.2013 
     nell’ importo complessivo speso di                                   €.     14.838,44   
     C) Certificato di Regolare Esecuzione in data 11.12.2013 
     dell'importo  complessivo di                                                      €.      13.465,02 
 
3) di approvare la fattura n° 35/2013 emessa in data 11/12/2013 nell’ importo di €. 
1.373,42 dal Dr. Agr. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) , c.f. GNLCGM75T30G535A 
p.iva 01422820330 , a compenso degli onorari di progettazione dell’ intervento ;   
4) di liquidare a favore del Consorzio ASP Reganzo Onlus  con sede  a Varzi   (PV) c.f. 
– p.iva 01478640186 , l’ importo di €. 13.465,02  , compresa i.v.a. 22%  da 
corrispondersi alla ditta  medesima  in relazione al saldo del  certificato di regolare 
esecuzione; 
5) di  liquidare nei confronti del Dr. Agr.Giacomo Agnelli di Casteggio (PV) l’ importo di 
€. 1.373,42 sempre compresa i.v.a. 22%  a compenso delle proprie spettanze per 
progettazione ; 
6)  di imputare la spesa di €. 14.838,44  agli impegni di spesa n° 6193  di €. 11.870,75 
assunto ed imputato alla apposita voce d'uscita iscritta all’ intervento  2080101/0110 , 
n° 6194 di €. 1.594,274 e n° 6195 di €. 1.373,42 assunti ed imputati alla apposita voce 
d'uscita iscritta all’ intervento n° 20801010113, il tutto per €. 14.838,44 con la presente 
a carico del bilancio di previsione corrente ; 
7) di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio 
finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini  regolare esecuzione. 

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

appaltatore in data 30.10.2013 e pertanto , ai sensi di quanto previsto all’ art. 6 comma 
4 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n° 207 , di non  doverne riaccertare la regolarità contributiva; 
9) di dare atto di aver richiesto in data odierna all’ EPAP la certificazione di regolarità 
contributiva nei confronti del progettista , e pertanto di accertarne la regolarità 
contributiva prima del pagamento del saldo degli onorari ;    
10) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa mediante acquisizione  della fattura , e successiva apposizione di visto. 
11) di provvedere conseguentemente all’ inoltro , presso i competenti uffici della CMOP 
di Varzi (PV) , della documentazione necessaria all’ erogazione , da parte del 
medesimo Ente   , del contributo regionale concesso a rimborso delle spese sostenute; 
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
13) 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 ;   
 



 

 

14) 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 DELL’ UFFICIO LL.PP. 
                                                                           ( Geom. Luigi MUZIO)  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 
14.838,44 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , sui fondi del pertinente 
stanziamento di bilancio che presenta ,alla data odierna ,necessaria disponibilità. 
                
Varzi,li  11.12.2013 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                     ( Dott.ssa  Adriana BELCREDI )  
 
                                                                    __________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 

 


