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Comune di Varzi
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO LL.PP.

Determinazione n. 29 del 10.03.2022
Oggetto LAVORI DI 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 - CIG 8991392B65.
Approvazione : Affidamento definitivo nei confronti del Consorzio Stabile
Poliedro di Parma (PR) – Modello contrattuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
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
A1) Lavori a misura, a corpo o in economia (soggetti a ribasso d'asta).
A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

€ 999,648.97
€ 959,663.01
€ 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:
a) Progettazione definitiva ed esecutiva (4% CNPAIA compresi).
b) Direzione Lavori, contabilità e misura (4% CNPAIA compresi).
c) Piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza
d.lgs. 81/2008 (5% Cassa geometri compreso).
d) Rilievi plani altimetrici e catastali delle aree interessate dai lavori (5%
Cassa geometri compreso)
e) Esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, analisi di
laboratorio, redazione dello studio geologico e paesaggistico (2% Cassa
geologici compreso)
f) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico–amministrativo, collaudo

€ 175,911.66
€ 38,480.00
€ 36,400.00
€

18,690.00

€

9,436.93

€

43,350.00

statico ed altri eventuali collaudi specialistici (4% CNPAIA compresi)
g) Incentivo per personale comunale di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016

€
€

14,560.00
14,994.73

B7) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge, di cui:
a) IVA SUI LAVORI (22% dell'importo dei lavori).
b) IVA SULLE SPESE TECNICHE (22% dell'importo dei lavori).
c) Contributo all'Autorità di Vigilanza. € -

€
€
€

255,324.50
219,922.77
35,401.72

C) ARROTONDAMENTO

€

14.87

€

1,450,000.00

D) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

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 n° 110 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 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 del contraente é 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;
DATO ATTO
che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 111 del
22.11.2021 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere , a mezzo della CUC della
Cmop di Varzi (PV) all’ affidamento mediante procedura negoziata dei lavori , dell’ importo a base d’

asta di €. 959.663,01 oltre a €. 39.985,96 per o.s. non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente all’ art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 , basandosi sul presupposto dell’
economicità e qualità della spesa , 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;
PRESO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio della CUC n.22 del
22.11.2021 veniva indetta la gara mediante procedura negoziata per affidamenti sotto soglia per
l’affidamento dei lavori di: LAVORI DI 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 - CIG 8991392B65;
PRESO ATTO altresì :
-

-

che sempre con la sunnominata determinazione n.22 in data 22/11/2021:
 è stato indetta la procedura per l’affidamento dell’appalto del lavoro: 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 - CIG 8991392B65 mediante Procedura negoziata per affidamenti sotto
soglia, con il criterio del prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara, con applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 ;
 è stato fissato l’importo posto a base di gara nella somma di euro € 959.663,01 (Oneri di
sicurezza e I.V.A. esclusi);
 è stato stabilito di selezionare il contraente mediante pubblicazione di avviso al fine di
ottenere da parte degli operatori economici interessati la manifestazione di interesse ad
essere successivamente invitati a presentare un’offerta;
dal giorno 23/11/2021 al giorno 08/12/2021 è stato pubblicato l’avviso di cui sopra sul portale
istituzionale all’indirizzo www.cmop nelle sezioni “Centrale di committenza” e sul sito della Stazione
Appaltante;
detta procedura di manifestazione d’interesse è stata eseguita in forma telematica sulla piattaforma di
e-procurement sintel.regione.lombardia.it;
a seguito della manifestazione d’interesse sono pervenute n.121 richieste di interesse;
con nota acquisita al protocollo n. 180 in data 18/01/2022 sono stati invitati a presentare offerta n.5
operatori economici che avevano manifestato interesse mediante procedura di gara eseguita in forma
telematica sulla piattaforma di e-procurement sintel.regione.lombardia.it Identificativo gara ID
149986622;

Come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte del 01/02/2022, allegato alla
presente determinazione sotto la lettera «A» e alla determinazione di approvazione della proposta
di aggiudicazione definitiva n° 2 emessa il 01.02.2022 dal responsabile del Servizio della CUC per
farne parte integrante e sostanziale , è
PRESO ATTO che:
- tutte le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate ammissibili;
- migliore offerente è risultato l’operatore economico CONSORZIO STABILE
POLIEDRO (P.IVA 02869870341), con sede legale in via S.Leonardo n.197/A CAP
43100 Parma (PR), nei riguardi del quale il verbale del RUP che ha tenuto la gara ha
proposto l’aggiudicazione, sotto verifica del possesso dei requisiti, che ha offerto il
ribasso del -6,16% per un importo dei lavori pari a € 900.547,77 a cui vanno aggiunti gli
oneri per la sicurezza pari a € 39.985,96 per complessivi € 940.533,73 a cui va aggiunta
l’iva di legge;

PRESO ATTO che:
- la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., è avvenuta secondo il sistema del minor prezzo desunto dal ribasso del 6,16%
espresso in forma percentuale sul prezzo posto a base di gara (al netto degli oneri di
sicurezza e della spesa relativa al costo del personale);
CONSEGUENTEMENTE il responsabile del servizio della CUC della Cmop ha trasmesso in
data 23.02.2022 al n° 718 , pervenuta il 24.02.2022 al n° 1370 di prot , la documentazione della
gara esperita unitamente alla comprova della avvenuta verifica dei requisiti di legge attraverso
acquisizione di :
o
o
o
o
o

casellario giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
casellario informatico Anac;
dichiarazione antimafia
regolarità fiscale agenzie delle entrate
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

CONSIDERATO pertanto che:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e
sono pertanto regolari;
- la lettera di invito non ha previsto specifici requisiti di capacità economica-finanziaria e
tecnico- organizzativa in capo all’aggiudicatario;
- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in
relazione all’oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al
prezzo posto a base di gara;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione definitiva
contenuta nel verbale di gara sottoscritto in data 01/02/2022;

dell’ aggiudicazione

VISTO ALTRESI’
Il modello contrattuale redatto nella forma di atto pubblico informatico , allegato all’ originale della
presente determinazione sotto la lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente le
clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla
determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla lettera di richiesta di offerta e alle
clausole tutte del progetto approvato ;
RITENUTO
1)- che la procedura di affidamento , così come risultante , sia corretta e condivisibile ;
2)- che il modello di contratto , così come predisposto, sia meritevole di approvazione ;
3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti
la presente determinazione, con particolare riguardo a:
a)- l’acquisizione della relativa documentazione contrattuale ;
b)-la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs
n° 50/2016 , a seguito della pubblicazione del presente atto ;
RITENUTO pertanto di poter procedere , in quanto l’ affidatario risulta in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione generali e tecnico-economici , nell’ affidamento definitivo ,
subordinando la piena validità del presente atto all’acquisizione della documentazione che verrà
richiesta ;

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito
l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ;
VISTO l’ art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 che consente l’ affidamento mediante
procedura negoziata dei lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 ;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023 ;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 17.06.2021 di approvazione del
PEG del bilancio di previsione per l’ annualità 2021;
VISTA la successiva determinazione ll.pp n° 59/2021 del 18.06.2021 di prenotazione degli
impegni di spesa a carico della gestione definitiva per l’ esercizio finanziario 2021;
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 .

VISTI INFINE
gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del
2000;
l’ art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , che autorizza l’ affidamento di opere nelle
more dell’ erogazione delle risorse già assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo.
DETERMINA
1)-di approvare la procedura di affidamento mediante procedura negoziata , eseguita dalla CUC
della CMOP di Varzi (PV), ai sensi art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020 , come da
verbale in data 01.02.2022 , a seguito del ricevimento e valutazione dell’ offerta pervenuta agli
atti della CUC entro il termine prefissato delle ore 12,00 del 01.02.2022 , allegato in copia all’
originale della presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e
sostanziale;
2)-di approvare il modello contrattuale di atto pubblico informatico , allegato all’ originale della
presente determinazione sotto la lettera «B» per farne parte integrante e sostanziale, contenente
le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e il CONSORZIO STABILE
POLIEDRO P.IVA 02869870341 , con sede legale in via S.Leonardo n.197/A CAP 43100
Parma (PR) , in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla
lettera di richiesta di offerta e alle clausole tutte del progetto approvato;
3) di subordinare la piena validità del presente atto all’ avvenuta all’acquisizione della relativa
residua documentazione contrattuale che verrà richiesta;
4)-di dare atto che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 6,16 % corrispondente
per un importo dei lavori pari a € 900.547,77 a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza
pari a € 39.985,96 per complessivi € 940.533,73 a cui va aggiunta l’iva di legge al 22% pari a
€. 206.917,42 per complessivi €. 1.147.451,15 ;
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 di pari importo , concesso con

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 iscritto al cap. 08012.02.0131 nel bilancio
annuale ;
6) - di imputare in bilancio l’ apposito impegno n° 19247 per lavori di €. 1.147.451,15 al cap.
08012.02.131 , iscritto all’ annualità 2022 , gestione fpv , a favore del CONSORZIO STABILE
POLIEDRO P.IVA 02869870341 , con sede legale in via S.Leonardo n.197/A CAP 43100
Parma (PR);
7) - di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune e su
trasparenza amministrativa del sito comunale ;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del
14.03.2013 ;
9) 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 ;
10)- 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
( Geom. Luigi MUZIO )
__________________
______________________________________________________________________________

U F F I C I O D I RAGIONERIA
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 1.147.451,15 cui si
riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto alla registrazione del
relativo impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2022 , sui fondi del pertinente
stanziamento del POEB provvisorio esercizio 2022 , sopra riportato che presenta , alla data odierna
, le necessarie disponibilità
Varzi,li 10.03.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Adriana BELCREDI)
__________________________
______________________________________________________________________________
* Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
ACQUISITE SULL’ORIGINALE AGLI ATTI

Copia della presente determinazione è trasmessa a:
X Giunta comunale a mezzo del Sindaco
X Ragioneria
X Segreteria
 Ufficio contratti
 Polizia municipale
 Urbanistica
 Ecologia

 Assessore a ...............................................................
 Ufficio ..............................................................………
X Servizio Lavori Pubblici
 Patrimonio
 Reti tecnologiche
X Direttore dei lavori
X Soggetto aggiudicatario
X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza)

