
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                   
code:dete3015llpp.wps 

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE N° 30  DEL 11.06.2015  

 
OGGETTO:Liquidazione di Spesa. 

LAVORI DI “ COSTRUZIONE N° 30 LOCULI NEL CIMITERO 
COMUNALE IN LOC. SAGLIANO”   - CUP G87H13001910004 – CIG 
XF00F96DFC 
Approvazione   atti     Stato Finale dei   Lavori    e    Certificato di 
Regolate Esecuzione . 

 
 
L'anno 2015 (duemilaquindici ) il giorno 11  ( undici ) del mese di  Giugno  (06) alle ore 
11,00.                                             

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
            Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

            Visto il Regolamento Comunale per gli affidamenti in Economia ;     

 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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito 
l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ; 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

  PREMESSO che l’intervento in oggetto  non richiede l’ inserimento nel  programma 
triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo inferiore  a € 100.000,00 ; 

 
VISTA la deliberazione  della Giunta Comunale  n° 41 del 18 aprile 2013 con la quale è 
stato avviato , il procedimento per la realizzazione di loculi all’ interno del Cimitero della 
località Sagliano , e l’ individuazione del R.U.P. nella persona del sottoscritto Geom. 
Luigi MUZIO , responsabile del Settore Tecnico LL.PP.; 
 
VISTO l’ atto di affidamento della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI  , 
appartenente a questa amministrazione , emesso e notificato dal sunnominato R.U.P. in 
data 24.10.2013 ; 



 

 

 
VISTA la  deliberazione di Giunta Comunale n° 97  del 14.12.2013 , immediatamente 
esecutiva , con la quale è stato approvato il progetto preliminare  per i lavori suddetti , 
redatto in data 23.11.2013  dal  Geom. Luisa Adele ROCCHI   nell’ importo complessivo 
di €. 46.000,00     
 
VISTA  la determinazione  ll.pp. n° 26 del 13.05.2014 con la quale é stato conferito l’ 
incarico tecnico relativo alle prestazioni specialistiche di calcolo strutturale necessaria 
alla realizzazione dell’ intervento in parola ; 
 
VISTO il verbale di accertamento di urgenza , art. 175 d.p.r. n° 207/2010 , emesso dal 
sottoscritto responsabile del settore tecnico ll.pp. in data 14.05.2014 , nel quale viene 
dichiarato che l’esecuzione dei lavori in parola , stimati in netti €. 39.862,03 , riveste 
carattere d’urgenza , in assenza di loculi disponibili all’ interno del Cimitero della loc. 
Sagliano ; 
             
VISTO  l’ art. 125 comma 5 del D.lgs n° 163/2006 del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. che 
consente la esecuzione  dei lavori in economia fino all’ importo di €. 200.000,00  e il 
successivo comma 8 che consente l’ affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 
€. 40.000,00  ;       
           
 VISTO altresì il regolamento per l’ esecuzione dei lavori in economia ,  approvato con 
deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. ; 
 
 VISTA ed esaminata la perizia di stima esecutiva   dell’opera datata  14.05.2014 , e 
redatta , per la tipologia , particolarità e caratteristiche  , in conformità alla vigente 
normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , a firma del  Geom. Luisa Adele ROCCHI , 
appartenente al  Settore Tecnico comunale ll.pp. ;  

 
RITENUTA  la medesima perizia  , costituita dagli atti in elenco allegati ,  rispondente 
alle esigenze da soddisfare per  una spesa complessiva di €  50.000,00 , dei quali  €. 
39.862,03 per lavori , e €. 10.137,97  per somme a disposizione  ; 
                          
VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale del 24.05.2014 , immediatamente 
esecutiva , relativa all’approvazione della perizia di stima dei lavori in oggetto , in 
conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 50.000,00; 
 

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 

26.06.2014  i lavori sono affidati all’ Impresa Celasco Armando con  sede in Santa 

Margherita Staffora (PV) , frazione Sala , 31 , codice fiscale CLSRND50L15I230M  e 

partita IVA 00552880189   , con l’offerta di ribasso percentuale del 2,20 % 

corrispondente ad un importo netto di Euro 38.205,36 per un importo totale del 

contratto di Euro 39.002,60 ( compresi €. 797,24  per oneri della sicurezza ) oltre i.v.a. 

competente , e come da  contratto ( scrittura privata autenticata ) n° 1960 di rep. del 

26.07.2014 , registrato a Voghera (PV) il 05.08.2014 al n° 10/serie 2 ; 

DATO  ATTO che l'onere di €. 50.000,00 necessario per la realizzazione dell’ 
intervento trova copertura nella gesione provvisoria del P.O.E.B.  del bilancio annuale 
all’ intervento n° 2100501/0200;   
CONSIDERATO che  i lavori sono stati consegnati il 01.09.2014 , con ultimazione 

fissata al 30.12.2014 , sospesi in data 15.11.2014 e ripresi il 07.04.2015 , con nuova 

scadenza fissata al 23.05.2015 e ultimati in tempo utile il 22.05.2015 ; 

 
ESAMINATI gli atti tecnici contabili rassegnati dal  geom. Luisa Adele Rocchi ,  



 

 

Direttore dei Lavori , relativi allo Stato Finale dei lavori in data 08.06.2015  al  
Certificato di Regolare Esecuzione in data 11.06.2015 dell'Importo netto di €. 8.336,22 
che assoggettato ad i.v.a. al 10% somma complessivamente  a €. 9.169,84 , attestanti 
che i lavori sono stati eseguiti puntualmente e a regola d'arte come da perizia 
approvata ; 
 
RITENUTO di approvare ,  i suddetti Stato Finale dei Lavori di €. 39.002,59 , pari al 
100,00 % dell’ importo contrattuale , e  Certificato di Regolare Esecuzione  di 
complessivi €. 9.169,84 ,  liquidando  all'Impresa la conseguente rata provvedendo in 
merito con immediata esecutività ; 
             
DATO ATTO che l’ impegno di spesa 6498  , prenotato all’ intervento n°  2100501/0200  
presenta la necessaria disponibilità finanziaria , relativamente alla presente spesa di €. 
9.169,84 ; 
 
DATO ATTO altresì di acquisito positivamente   dallo Sportello Unico Previdenziale il 
DURC in capo all’ appaltatore 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.; 
 
Visto l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera b) della 
legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte degli enti pubblici , 
a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ; 
 
 Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 
che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.     
 
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 ;   
Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 13.01.2015 , di autorizzazione del Piano 
Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2015 ;    
   

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 08.06.2015                          
     (Importo complessivo al netto del ribasso d'asta 
     ed I.V.A. esclusa )                                                                €. 39.002,59 
     B) Relazione sul conto finale in data 11.06.2015 
     C) Certificato di  Regolare Esecuzione del 11.06.2015  
           dell'importo complessivo compresa I.V.A.  10 %            €.   9.169,84 
3)  di liquidare a favore dell’ impresa  Celasco Armando con  sede in Santa Margherita 
Staffora (PV) , frazione Sala , 31 , codice fiscale CLSRND50L15I230M  e partita IVA 
00552880189    l'importo di Euro 9.169,84 comprensivo di I.V.A. da corrispondersi alla 
ditta  medesima  in relazione al saldo del  Certificato di Regolare Esecuzione ; 



 

 

4) di imputare la spesa di €. 9.169,84  all’ impegno esistente  6498  , prenotato all’ 
intervento n°  21005010200 , iscritto  nel P.O.E.B. provvisorio dell’ esercizio corrente  ; 
5) di  dare atto di aver acquisito dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC in capo all’ 
appaltatore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ; 
6) è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della 
spesa  ,  previa acquisizione  della fattura ,  e successiva apposizione di visto di 
congruità; 
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 
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 ;   
9) 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  
                                                            _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 


