
 

       Comune di VARZI 
 

                            (Provincia di Pavia)                                   
  

                              SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

Determinazione n. 111 del 22.11.2021  
 

Oggetto: Lavori di “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA LOCALITA’ SAGLIANO IN 
COMUNE DI VARZI (PV) “ - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020   “Piano 
regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di 
interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei 
rischi idrogeologici del territorio lombardo “ -CUP G81J16000010001 – CUI  
L86003550182201900006. 
Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000 ; 

 Indizione procedure di affidamento a mezzo CUC   –  Avvio procedura. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 
 

PREMESSO che l’intervento in oggetto  ha richiesto l’ inserimento nel  programma triennale 

dei lavori pubblici  2021-23 , in quanto di importo  lavori superiore   a € 100.000,00 ; 

 

         PREMESSO : 

Preso Atto che Regione Lombardia , con D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 ha approvato  

“Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti 

e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”. 

 

Considerato  che nel sopra menzionato piano è stato assegnato al Comune di Varzi   un 

finanziamento di €. 1.450.000,00 a valere sulle annualità 2021 e 2022 per  la realizzazione dei “ 

LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DI SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI 

(PV) “; 

 

Dato atto che , come richiesto il Sindaco ha comunicato per il Comune di Varzi l’ accettazione  del 

ruolo di Ente Attuatore in data 07.11.2020 , e conseguentemente entro trenta giorni dal 

ricevimento del decreto di individuazione degli Enti Attuatori , e comunque non oltre  il 31 

dicembre 2020 , l’ Ente deve inviare al Referente regionale la seguente documentazione : 

- la nomina del responsabile unico del procedimento , ai sensi art. 31 del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i. ; 

- la scheda del codice unico di progetto (CUP) ; 



- il cronoprogramma delle attività sino alla consegna dei lavori . 

Pertanto questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto nell’ iter realizzativo 

, secondo quanto previsto nell’ allegato 1 , al Decreto regionale n° 12881 del 28.10.2020 , “ 

disposizioni tecnico amministrative per l’ attuazione dell’ intervento    dei  lavori di salvaguardia 

dell’ abitato in loc. Sagliano ; 

Dato Atto che si è reso opportuno , con deliberazione G.C. n° 103 del 18.11.2020 avviare il 

procedimento per l’affidamento dei lavori di salvaguardia dell’ abitato della loc. Sagliano ed al 

contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Luigi Muzio , 

Responsabile del Settore tecnico LLPP ; 

 

VISTO IL progetto definitivo dei lavori di  “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA 

LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP G81J16000010001 , come 

redatto nel Luglio 2021 dalla RTP Ingg. Barbero e Rolandi di Voghera (PV) nell’ importo 

complessivo di €. 1.450.000,00 , incaricati con determinazione ll.pp. n° 29 del 25.02.2021 ; 

 

Preso Atto che con  nota prot.  6323  del  13/10/2021 trasmessa a mezzo  pec il  Responsabile unico 

del Procedimento ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi 

dell’art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.Lgs. n.127/2016, per l’acquisizione dei 

pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della 

conclusione positiva del procedimento per il “Progetto dei  “ LAVORI SALVAGUARDIA 

DELL’ ABITATO DELLA LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “- CUP 

G81J16000010001” Piano Lombardia L.R. 9/2020 – D.G.R. XI/3671 del 13 Ottobre 2020   ; 

       

Preso Atto che determinazione ll.pp. n° 104 del 04.11.2021 si è provveduto : 

1) ad adottare , fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi , nonché quanto previsto dalle 

disposizioni inderogabili per legge , la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria 

ex art. 14 c.2 legge 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e asincrona , come indetta e svolta ; 

2) a dare atto , che la determinazione finale motivata di conclusione del procedimento sostituisce a 

tutti gli effetti , ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14-quater , comma 1 , legge 241/1990 e ss.mm.ii. – 

D.lgs 127/2016 , ogni atto di assenso , comunque denominati , di competenza delle amministrazioni 

interessate ; 

3) a dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri/nulla osta/atti di assenso/altro comunque 

denominati dei soggetti chiamati a partecipare alla Cds , acquisiti nell’ ambito della stessa 

decorrono dalla data di comunicazione della determinazione  ; 

 

Ritenuto Pertanto  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa 

complessiva di €  1.450.000,00 , dei quali  999.648,97  per lavori , e €. 450.351,03  per somme a 

disposizione , come meglio specificato negli elaborati progettuali , e pertanto approvato con 

deliberazione della G.C. del 15.11.2021 , immediatamente esecutiva ; 

 

Ribadito  che per il finanziamento dell' opera suddetta  dell’ importo di €. 1.450.000,00 

l’Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il contributo concesso ai sensi D.g.r. n. XI/3671 

del 13 ottobre 2020 di approvazione del “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. 

Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei 

rischi idrogeologici del territorio lombardo”,   iscritto nel  bilancio annuale al cap. 08012.02.0131 ; 

 

 Visto ed esaminato il progetto esecutivo  dell’opera , inviato in data 18 Novembre 2021 , composto 

dai seguenti elaborati : 



 

Relazione Generale 

Relazioni Strutturali 

Relazione paesaggistica 

Relazione agro-forestale 

Studio geologico 

Elenco prezzi unitari 

Computo metrico estimativo 

Quadro economico 

Cronoprogramma 

Piano di manutenzione dell’ opera 

Capitolato speciale d’appalto 

Schema di contratto 

Piano particellare 

Piano di sicurezza e coordinamento 

Tavola 1 – Macro opera 1-2 – Localizzazione interventi 

Tavola 2 – Macro opera 3 – Localizzazione interventi 

Tavola 3 – Macro opera 4 – Localizzazione interventi 

Tavola 4 - Macro opera 1 – Planimetria e sezioni 

Tavola 5 – Macro opera 2 – Localizzazione interventi 

Tavola 6 - Macro opera 2-3 – Particolari costruttivi 

Tavola 7 – Planimetria berlinesi tipo A-B e D 

Tavola 8 – Piante berlinesi tipo A-B e D 

Tavola 9 – Sezione berlinesi tipo A-B e D 

Tavola 10 – Planimetria e sezioni berlinese tipo C 

Tavola 11 - Planimetria e sezioni berlinese tipo E 

Piano particellare 

Piano di sicurezza e coordinamento 

 
redatto nel Novembre 2021 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi 

contenute  , a firma della RTP Ingg. Barbero e Rolandi di Voghera (PV);  

 

Ritenuto  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa complessiva 

di €  1.450.000,00 , dei quali  €. 999.648,97 ( compresi €. 39.985,96 per oneri sicurezza )     per 

lavori , e €. 450.351,035  per somme a disposizione , come meglio specificate di seguito : 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 

A) IMPORTO DEI LAVORI  € 999,648.97 

A1) Lavori a misura, a corpo o in economia (soggetti a ribasso d'asta).  € 959,663.01 

A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).  €   39,985.96 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  € 450,336.16 

B1)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura. € - 

B2)Rilievi, accertamenti e indagini, allacciamenti a pubblici servizi (IVA 

inclusa). €      7,100.00 

B3) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, di cui:  € - 

a) Espropri.  € - 

b) Indennizzi per occupazioni temporanee.  € - 

c) Frazionamenti  € - 

B4) Imprevisti  €    12,000.00 

B5) Accantonamenti di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006. € - 

 



B6)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 

l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 

163/2006, studio geologico e geotecnico, rilievi topografici e 

frazionamenti, di cui: €   175,911.66 

a) Progettazione definitiva ed esecutiva (4% CNPAIA compresi).  €     38,480.00 

b) Direzione Lavori, contabilità e misura (4% CNPAIA compresi).  €     36,400.00 

c) Piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza 

d.lgs. 81/2008 (5% Cassa geometri compreso). €     18,690.00 

d) Rilievi plani altimetrici e catastali delle aree interessate dai lavori (5% 

Cassa geometri compreso) €       9,436.93 

e) Esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, analisi di 

laboratorio, redazione dello studio geologico e paesaggistico (2% Cassa 

geologici compreso) €      43,350.00 

f) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico–amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici (4% CNPAIA compresi)      €       14,560.00 

g) Incentivo per personale comunale di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 €       14,994.73 

 

B7) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, di cui:  €     255,324.50 

a) IVA SUI LAVORI (22% dell'importo dei lavori).  €     219,922.77 

b) IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% dell'importo dei lavori).  €        35,401.72 

c) Contributo all'Autorità di Vigilanza. € - 

 

C) ARROTONDAMENTO  €               14.87  

 

D) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €    1,450,000.00 

 

Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo  in oggetto , 

verificato positivamente dal Rup e validato in data 19.11.2021 con deliberazione della G.C. del 

19.11.2021 . immediatamente esecutiva; 

 

Visto  l’ art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che dispone  per l’ affidamento dei lavori di 

importo superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00  ;       

                               

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; 

 

         Dato Atto : 

- che i lavori in parola , in relazione al loro importo , possono essere affidati ai sensi dell’ art. 1 

comma del 2 lett. b) della Legge 120/2020 e non è possibile la suddivisione in lotti  ; 

- che risulta opportuno affidare gli stessi appena possibile , in modo da ottemperare ai termini 

imposti dalla Regione Lombardia   ; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1)-con l'affidamento si intendono realizzare i lavori di “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO 

DELLA LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “ - D.g.r. n. XI/3671 del 

13 ottobre 2020   ;   

2)-il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori dei singoli lotti di cui al  progetto definitivo – 

esecutivo approvato  , sarà stipulato nelle  forme previste all’ art. 32 comma 14 del d.lgs 50/2016  

e conterrà , tra l’ altro , le seguenti clausole essenziali: 



a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 300  ( trecento ) giorni; 

b)- i pagamenti saranno effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento di almeno il 22,50 

%  dell’ importo contrattuale e il saldo per l’ importo residuo alla conclusione dei stessi , 

successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori . 

 c)- che il contratto sarà stipulato a  corpo , ai sensi dell'articolo 3 ,  comma 1 lett. ddddd) , del 

D.lgs n° 50/2016 ; 

 d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra 

le parti, si fa riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato nonché, ove necessario, 

alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs  n. 50 del 2016 ; 

3)- la scelta dei contraenti sarà effettuata ,  a mezzo della CUC della Cmop di Varzi delegata ai sensi 

di convenzione vigente ,  mediante procedura di affidamento ai sensi dell’ art. 1 comma del 2 

lett. b) della legge 120/2020 ,  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , 

ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n° 11 del 30.03.2021 , di approvazione del bilancio di Previsione 

per l’ esercizio 2021 ; 

VISTA la deliberazione della G.C. del 17.06.2021 di approvazione del PEG di competenza per l’ 

esercizio finanziario corrente ;  

   

 

VISTI : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

            il D.lgs n° 50/2016 e s.m.i.e la Legge 120/2020  ; 

            il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora in vigore ; 

            il regolamento Comunale di contabilità ; 

            il regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ;  

VISTE : Determinazione AVCP n° 8 del 14.12.2011; 

             Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011; 

             Linee Guida Anac n° 4 .   

  

RITENUTO: 

1)- di indire pertanto la procedura di affidamento, a mezzo della CUC della Cmop di Varzi 

delegata ai sensi di convenzione vigente come dalle considerazioni che precedono ;  

 

                                                               DETERMINA 

 

1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integralmente del 

presente    dispositivo ; 

2)- di approvare e indire , a mezzo della CUC della Cmop di Varzi delegata ai sensi di convenzione 

vigente ,  l’ affidamento dei lavori di  “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA 

LOCALITA’ SAGLIANO IN COMUNE DI VARZI (PV) “ - D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 

2020  , dell’ importo a base d’asta di €. 959.663,01 oltre a €. 39.985,96 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso ( pari a complessivi €. 999.648,97 oltre iva 22 % ) , mediante procedura di 

affidamento art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 ,   con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di offerta , determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al 

netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori;  

3)- di trasmettere alla Centrale di Committenza individuata nella Comunità Montana dell’ Oltrepò 

Pavese di Varzi (PV) , il Progetto esecutivo approvato ; 

4)- 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 



progetto definitivo - esecutivo approvato con la presente anche ai sensi dell’articolo 43 del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010; 

5)- di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  dell’ importo di €. 1.450.000,00 

l’Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà il contributo concesso ai sensi D.g.r. n. XI/3671 

del 13 ottobre 2020 di approvazione del “Piano regionale l.r. 9/2000 per il rilancio economico. 

Programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei 

rischi idrogeologici del territorio lombardo”,   iscritto nel  bilancio annuale al cap. 08012.02.0131 , 

che viene impegnato con la presente mediante apposizione di visto da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario Comunale ; 

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 Determinazioni , tenuto presso l’ ufficio segreteria. 

 

Varzi li 22/11/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.  

( Geom. Luigi MUZIO) 

__________________ 

 
  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 1.450.000,00 cui si 

riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto che il pertinente stanziamento del P.E.G. 

esercizio 2019 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 22.11.2021 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                     (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  

 

                                                                    __________________________ 
 

  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
 
 


