
         C O M U N E  D I  V A R Z I 
                              PROVINCIA DI PAVIA 

                                                         
 

SERVIZIO LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942                                                                                                                    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

N. 06 DEL 22.01.2016 
 
OGGETTO: LAVORI DI “ CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DEI VERSANTI E DELLE STRADE 

COMUNALI DI COLLEGAMENTO ALLE  LOCALITA’ CASA BERTELLA E ROSARA “  – D.G.R. 

del 25 luglio 2014 n° 2209 : Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali 

di livello b) della legge 225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 

14 marzo 2014 sul territorio regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) – CUP G89D14000550002– CIG  

6005580963 - Autorizzazione al subappalto opere categoria prevalente . 

 

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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di 

responsabile del servizio ll.pp. ; 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO : 

VISTA la D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 emessa dalla Regione Lombardia avente per oggetto : “ 
Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 225/1992 , 
verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale ( 
d.g.r. 8755/2008 ) “ , nei quale è stato inserito , tra l’ altro , l’ intervento “Consolidamento di tratti dei 
versanti e delle strade comunali di collegamento alle località Casa Bertella e Rosara in Comune 
di Varzi (PV) “, finanziato con contributo di €. 300.000, 00 annualità 2015 ; 
             



VISTA la deliberazione della G.C. del 19.09.2014 , con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità 
dell’ intervento in oggetto , equivalente a progetto preliminare , nell’ importo di €. 300.000,00 , 
successivamente inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 2015/17 e nell’ elenco annuale 
2015 , adottati con deliberazione della G.C. del 30.09.2014;       
 
VISTA sempre la deliberazione della G.C. n° 63 del 19.09.2014 , con la quale é stato anche 
individuato il R.U.P. nella persona del Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter 
procedurale mediante l’acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell’ intervento ;    
             
VISTA la comunicazione pervenuta dallo STER in data 29.09.2014 al n° 4903 di prot. , nella quale 
sono stati  indicati i tempi perentori da rispettare per l’ attuazione dell’ intervento in parola : 

- 27 ottobre 2014 per l’ acquisizione del parere della sede territoriale sul progetto ; 
- 26 novembre 2014 per l’ appalto dei lavori ; 
- 15 dicembre 2015 per la rendicontazione finale ; 
 

VISTA pertanto la determinazione ll.pp. n° 58 del 03.10.2014 di affidamento della progettazione , 
coordinamento sicurezza e dd.ll.  all’ Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come da successivo 
contratto disciplinare n° 1964 di rep. del 22.12.2014 , registrato a Voghera (PV) il 23.12.2014 al n° 157 
serie 2 , dell’ importo di €. 21.900,13 oltre oneri e i.v.a. competente ; 
 
VISTO  il progetto definitivo - esecutivo , posto all’ acquisizione del  parere della sede territoriale 
regionale nei termini previsti , per i lavori suddetti costituito dagli elaborati come depositati agli atti 
comunali , rassegnato dall’ Ing. Giuseppe Barbero di Voghera (PV) , come redatto e datato Ottobre 
2014 nell’ importo complessivo di €. 300.000,00 , dei quali  €. 218.007,56 per lavori  ( dei quali €. 
5.095,76 per o.s. ) , e €. 81.992,44 per somme a disposizione  ; 

 
VISTA  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 79 del 28.10.2014 , immediatamente esecutiva , 
relativa all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto , 
in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di €. 300.000,00 ; 

 
VISTA la determinazione ll.pp. n° 68 del 25.11.2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara e 
si è pervenuti all’ aggiudicazione provvisoria nei confronti del miglior offerente , Impresa Celasco 
Armando di S.Margherita Staffora   (PV ); 
 
DATO ATTO che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 10,15 % corrispondente ad 
un importo netto di Euro 191.301,25 per un importo totale del contratto di Euro 196.397,01 ( compresi 
€. 5.095,76  per oneri della sicurezza ) ; 
 
DATO ATTO altresì che con determinazione ll.pp. n° 02 del 19.01.2015  a mezzo del sistema 
AVCPASS e dei sistemi tradizionali per la documentazione non disponibile nell’ applicativo si è 
verificato l’ effettivo possesso da parte dell’ aggiudicatario e del secondo classificato dei requisiti 
generali e tecnico economici , come da documentazione in atti e a sistema   
 
CONSIDERATO che con determinazione n° 06 del 11.02.2015 si è provveduto all’ aggiudicazione 
definitiva dei lavori e all’ approvazione dello schema  di contratto nei confronti dell’ affidatario , 
impresa Celasco Armando di Santa Margherita Staffora (PV) , subordinando la piena validità dell’ 
affidamento definitivo alla avvenuta riattivazione da parte della competente D.G. della Regione 
Lombardia dei necessari fondi ; 

PRESO ATTO che con decreto n° 8619 del 19.10.2015 , trasmesso il 13.11.2015 al n° 6675 degli atti 
comunali , il Dirigente della Sede Territoriale di Pavia della Regione Lombardia ha impegnato l’ 
importo di €. 300.000,00 destinato all’ esecuzione degli interventi in parola , e in data 23/12/2015 è 
stato liquidato il primo acconto di €. 161.762,61 , già introitato nelle casse comunali ; 



DATO ATTO che in data 23.11.2015 le opere sono regolarmente iniziate in via d’urgenza e 
successivamente è stato sottoscritto in data 30.12.2015 al n° 1969 il contratto con l’ impresa affidataria 
, registrato a Voghera (PV) il 31.12.2015 al n° 57 serie 1 ;   
 
DATO atto che la copertura di spesa dell’ intervento è stata prevista per €. 180.000,00 a carico del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 all’ intervento n° 2080101/0604, gestione competenze 2015 , 
mentre la parte rimanente verrà posta per €. 120.000,00 a carico del prossimo bilancio di previsione 
2016 , il tutto con introito del  finanziamento di €. 300.000,00 previsto dalla d.g.r. 2209/2014 avente per 
oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 
225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio 
regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ ;  
 
 

VISTA  la nota del 05.01.2016 , agli atti Prot. n. 134 in  data 08.01.2016 ,   integrata il 20.01.2016 al n° 

408 di prot. , con la quale la ditta appaltatrice ha richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 

170, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 , l'autorizzazione ad affidare in subappalto i seguenti lavori con 

il relativo importo (lavori peraltro già indicati all'atto dell'offerta di gara), con a fianco indicata la ditta 

candidata ad eseguire tali lavorazioni: 

 

OPERE CATEGORIA PREVALENTE OG8 :   

 

             - Importo Euro 21.000,00 ditta esecutrice :  Impresa FERRARI SOIL Srl   di Menconico (PV) , 

frazione  Canova , 3 codice fiscale e partita IVA  02336450180 , nella misura percentuale del  10,69  

%   dell’ importo contrattuale , e  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del D.lgs n. 

163/2006 e dall'art. 170, comma 1 , del D.P.R. n. 207/2010 ; 

 

            Considerato che la ditta appaltatrice Impresa  CELASCO Armando con  sede in Santa 

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

00552880189   ha indicato all'atto dell'offerta di gara le suddette opere che ora intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità all'art. 118, comma 2, punto 1), del D.lgs n° 163/2006 ; 

 Dato atto che la sopraindicata Ditta a cui si intendono  affidare in subappalto i lavori possiede i 

requisiti di ordine speciale e di ordine generale di cui agli articoli  78 -  90 - del D.P.R. 05 ottobre 2010, 

n. 207, per la categoria e classifica d'importo corrispondenti ai lavori suddetti , come risulta agli atti 

comunali ; 

  Dato atto che non occorre richiedere le comunicazioni o le informazioni prefettizie antimafia 

nei confronti della Ditta sopraindicata prescritte dal Dlgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i.  , in quanto 

l'importo del contratto di subappalto non supera il valore di € 150.000,00 , in conformità a quanto 

disposto dall'art. 83, comma 3, lett. e), dello stesso D.lgs n° 163/2006 . 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di autorizzare la ditta appaltatrice Impresa  CELASCO Armando con  sede in Santa Margherita 

Staffora (PV) , frazione Sala , 31, codice fiscale CLSRND50L15I230M  e partita IVA 00552880189 

a subappaltare i lavori riportati in premessa dell'importo complessivo  di Euro 21.000,00  , I.V.A. 

esclusa, rientranti nella categoria prevalente  OS12b , alla seguente ditta subappaltatrice : 

- Impresa FERRARI SOIL Srl   di Menconico (PV) , frazione  Canova , 3 codice fiscale e partita 

IVA  02336450180, nella misura percentuale del  10,69  %   dell’ importo contrattuale , e  nel 



rispetto di quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del D.lgs n. 163/2006 e dall'art. 170, comma 1 , 

del D.P.R. n. 207/2010 ; 

2) Di dare atto che il relativo contratto di subappalto dei lavori suindicati é stato depositato in copia   

autentica presso questa Amministrazione il 08.01.2016 , mentre il  al POS dovrà essere 

consegnato in duplice copia anticipatamente rispetto all’ inizio delle relative lavorazioni ; 

3) L'impresa aggiudicataria dovrà praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi 

prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento; 

4) L'importo dei lavori eseguiti in subappalto sarà corrisposto all’ appaltatore , ai sensi dell'art. 118, 

comma 3 , del D.lgs n. 163/2006, così come già indicato nella lettera di invito alla gara informale 

dei lavori in appalto; 

5) Per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti, troverà applicazione l'art. 118 del 

D.lgs n° 163/2006, nonché l'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 ; 

6) Copia della presente viene trasmessa , per quanto di competenza , all’ appaltatore e al direttore dei 

lavori ; 

7) 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 LL.PP. 

       F.to: Geom. Luigi MUZIO  

           


