
 

       Comune di VARZI 
 

                            (Provincia di Pavia)                                   
  

                              SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

Determinazione n. 01 del 03.01.2013  
 

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, 

 Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000 e ai sensi 
Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 art. 15; 
Indizione di procedura negoziata diretta  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO 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 la spesa prevista di €. 14.983,80 verrà finanziata mediante 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); 

 

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di 
preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla 
base. 
 
CONSIDERATO CHE: 

 
1)-con l'appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare gli interventi di  
“SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO 
PASTORALE DEL RISO’ VRZ 10, APPARTENENTE ALLA VASP DEL COMUNE DI 

VARZI ( PV) “  ; 
 
2)-il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto approvato, sarà 

stipulato in forma di scrittura privata e conterrà le seguenti clausole essenziali: 
a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 180 ( centottanta ) 

giorni; 
b)- i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione una volta finiti i lavori o in 

alternativa con erogazione di importi corrispondenti a stati di avanzamento ( previo 
accertamento di avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori ) e del residuo 
saldo alla conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare 
esecuzione dei lavori . 

c)- che il contratto sarà stipulato a  corpo , ai sensi dell'articolo 53 ,  comma 4 , del D.lgs 
n° 163/2006 , come da schema di Scrittura Privata in approvazione ; 

d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di 
rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto e al sunnominato 
schema di Scrittura Privata integrante il progetto in approvazione nonché, ove 
necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs  n. 163 del 
2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
3)- la scelta del contraente sarà effettuata , mediante procedura negoziata diretta ai sensi 

dell’ 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 applicazione del principio della 
rotazione ,  ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la modesta entità dei lavori 
, 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; 

 
VISTI : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
            il D.lgs n° 163/2006 ; 
            il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 
            il regolamento Comunale di contabilità ; 

il decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 art. 15 
            la D.G.R. 28/11/2003 n. VII/15276 allegato C;        
VISTE : Determinazione AVCP n° 8 del 14.12.2011; 
             Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011.  
 

 
RITENUTO: 

1)- di indire pertanto la gara mediante procedura negoziata  , come dalle considerazioni 
che precedono; 

 
2)- di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento provvederà alla 

redazione della lettera di invito  di gara , in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili (allegato  A  all’ originale della presente ); 

 
3)- di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, nominato con 

deliberazione G.C. n° 59 del 04.08.2012 , in coordinamento con gli altri uffici preposti, 
provvederà a curare lo svolgimento della gara , in conformità alle norme vigenti e alle 
deroghe applicabili , 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   ( allegato B 
allo originale ) ; 

 
 
 

                                                               DETERMINA 
 
 

1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del 
presente    dispositivo , disponendo di appaltare i lavori di “SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE DEL RISO’ 
VRZ 10, APPARTENENTE ALLA VASP DEL COMUNE DI VARZI ( PV) “ , per l’importo 
complessivo di €.  11.257,55 dei quali €. 11.032,40 per lavori posti a base d’asta e €. 
225,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura 
negoziata diretta , con il criterio del prezzo piu’ basso espresso mediante il massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara; 
 
2)-  di approvare allo scopo l’allegata lettera di invito, in cui vengono espresse le principali 
clausole che faranno parte del contratto d’appalto che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento ( Allegato A all’ originale della presente ) ; 
 
3)- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità 
di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque 
comprese nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di Scrittura Privata ( Allegato C 



all’ originale della presente ) integrante il progetto approvato ai sensi dell’articolo 43 del 
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010; 
 
4)-di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori pari a  Euro 
14.983,80 sarà previsto nel bilancio di previsione per l’ anno in corso ,   con contributo artt. 
25 e 26 della L.R. 31/2008 di €. 11.987,40 , erogato dalla Comunità Montana Oltrepo 
Pavese , e per la rimanenza di €. 2.996,76 con fondi propri di bilancio del Comune di Varzi 
(PV); 
 
5)-   di invitare alla gara  informale diretta 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 alla categoria dei lavori che si andranno a realizzare ( allegato B allo 
originale )  
 
6)-    di dare atto che la presente determinazione : 

- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale tramite il Segretario 
Comunale; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l’ ufficio segreteria.    

 
 
Varzi li 03/01/2013 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO) 

 
___________________ 

 


