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definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
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l’“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN 
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IL SOTTOSCRITTO GEOM.  MAURO BIGNAMI 
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
Richiamato l’art. 9, comma 1 e 2, della convenzione stipulata il 06.08.2019 inerente la gestione 

associata dell’ufficio tecnico tra il comune di Marzio e quello di Lavena ponte Tresa, come da 

schema approvato con Deliberazione di Consilio Comunale N. 24 del 01.08.2019, con la quale sono 

attribuite al sottoscritto le  funzioni di responsabile dell’area tecnica; 

 

Visto il  Decreto del Sindaco di Marzio  n. 8 del 09/08/2019 con il quale è stata formalizzata la 

nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, ed in modo particolare: 

Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 

2021: 

1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per l’anno 

2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione 

di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi 

per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti 

contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia 

di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 

Gennaio 2020; 

3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel 

caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate. 

 

PREMESSO CHE: 

- il contributo complessivo assegnato al Comune di MARZIO  è pari ad € 100.000,00; 

- con la delibera di Giunta Comunale n. 19 del  23.07.2021 l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito di destinare il contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, N. 160  per l’anno 2021, 

pari a € 100.000,00 oltre ad € 20.000,00 quali fondi propri di bilancio per interventi di 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA 

IN VIA DEL POZZETTO, dando indirizzo al Responsabile del Settore Gestione Tecnico 

Territoriale del convenzionato comune di Lavena Ponte Tresa affinché provveda alla redazione 

del PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA;  

- il Settore Gestione Tecnico Territoriale del comune di Lavena Ponte Tresa ha redatto e 

presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE 
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PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” per un importo 

di € 120.000,00= di cui € 96.500,00 per opere ed € 23.500,00 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale; 

- in data 30 luglio 2021 la Giunta Comunale, con atto n. 21,  ha approvato gli atti tecnico contabili 

costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE 

PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” per un importo 

di € 120.000,00= di cui € 96.500,00 per opere ed € 23.500,00 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale; 

- - con determinazione di questo settore n. 55 (Reg. Gen. 107) del 04.08.2021 è stato affidato al 

Dott. Architetto ANDREA  BENIGNA Via Monte Canin n° 9, 21100   Varese, P. IVA  

03149510129  il servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contabilità e redazione 

C.R.E. per l’ “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN 

SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI 

PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO”;  

- il Dott. Architetto ANDREA  BENIGNA ha redatto e presentato al protocollo comunale in data 

09.08.2021 n. 2139, il progetto definitivo-esecutivo “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE 

PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” per un importo 

di € 120.000,00= di cui € 96.500,00 per opere ed € 23.500,00 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale secondo il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
(con riferimento agli articoli 16 e 22 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

a)  LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA: 
 

a.1 LAVORI: - da assoggettare al ribasso d’asta: € 93.000,00 
 

a.2 COSTI DELLA SICUREZZA da riconoscersi all’Impresa 

ai sensi della normativa vigente – da non assoggettare al 

ribasso d’asta:  € 3.500,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   in uno  →  €  96.500,00 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
 

b.1 IVA: 

b.1.1 IVA 10% sui lavori e costi della sicurezza € 9.650,00 
 

b.2. Spese per: 

b.2.1 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica- 

definitivo-esecutivo, direzione lavori con contabilità lavori e 

CRE – importo lordo, comprensivo di contributo 

previdenziale e fiscale; 

b.2.2 Collaudo strutturale; 

b.2.3 Imprevisti ai sensi art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b.2.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

b.2.5 Spese di validazione progetto – art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 

- ……………………………………………… Totale voce b.2 € 13.850,00 

→  Totale somme a disposizione dell’amministrazione         in 

uno  → € 23.500,00 

  TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA:                                 € 120.000,00 
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- con determinazione di questo settore n. 57 (Reg. Gen. 109) del 09.08.2021 sono stati approvati 

atti tecnico contabili costituenti il progetto definitivo-esecutivo “INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA 

IN VIA DEL POZZETTO” CUP: C51B21005270002, redatti dal Dott. Architetto ANDREA  

BENIGNA, che prevede una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 96.500,00 per opere ed 

€ 23.500,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- - con determinazione di questo settore n. 63 (Reg. Gen. 121) del 23.08.2021 è stato approvato il 

report di gara 143255539, affidando contestualmente alla ditta MARCHETTI srl con sede in Via  

Stehli, 9, 21010 Germignaga VA  P.I. 05525220967   l’“INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

UBICATA IN VIA DEL POZZETTO” per un importo netto dei lavori di € 91.977,00= che 

sommati agli  oneri per la sicurezza di euro 3.500,00= determinando un importo contrattuale di 

€.95.477,00=(diconsi euro novantacinquemilaquattrocentosettantasette/00), calcolato applicando 

il ribasso offerto in sede di gara pari 1,10%; 
- in data 14.09.2021 è stato redatto il verbale di consegna e inizio lavori; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

- in data 09.03.2022 il Dott. Architetto ANDREA  BENIGNA Via Monte Canin n° 9, 21100   

Varese, P. IVA  03149510129 ha presentato la fattura n. 1, relativa al primo acconto del 

corrispettivo per l’incarico in parola, pari a euro € 4.709,93 oltre contributi previdenziali 4% (€ 

188,40) per un totale pari a € 4.898,33; 

- il professionista ha dichiarato di essere esente da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 

2014 art. I commi da 54 a 89; 

 

RAVVISATA l’opportunità di disporre la liquidazione dell’importo suesposto; 

 

Visti i Documenti di Regolarità Contributiva (con esito favorevole); 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 
 

 

1. di disporre la liquidazione a favore del Dott. Architetto ANDREA  BENIGNA Via Monte Canin 

n° 9, 21100 Varese, P. IVA  03149510129 per il servizio di redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione, contabilità e redazione C.R.E. per l’ “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE CON MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA COMUNALE 

PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE UBICATA IN VIA DEL POZZETTO”, dell’importo di 

€ 4.709,93 oltre contributi previdenziali 4% (€ 188,40) per un totale pari a € 4.898,33 a titolo di 

primo acconto; 

 

2. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: Z7A32ADC7; 

 
3. di dare atto che il professionista ha dichiarato di essere esente da IVA ai sensi della Legge 190 

del 23 dicembre 2014 art. I commi da 54 a 89; 
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4. di dare atto che l’opera è finanziata dal contributo previsto dalla legge 27 dicembre 2019, N. 160 

(legge di bilancio 2020) per € 100.000,00 e con fondi propri di bilancio per € 20.000,00 e che 

l’impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto (€ 120.000,00) approvato con 

Determinazione del Settore Tecnico N. 057/2021 Reg. Gen. 109/2021 e trova imputazione nel 

bilancio di previsione 2021 all’intervento: 2.02.01.09 – capitolo: 20810105/art. 1;  

 

5. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del 

T.U.E.L. ; 

 
6. di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. mediante rilascio del parere di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché, trattandosi di atto di liquidazione, 

di trasmettere il presente atto ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. per i conseguenti adempimenti; 

 

7. di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni e disporne la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it sull’Albo Pretorio on line ed alla 

sezione “trasparenza” ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012. 

 
 

 
      Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                          F.TO Geom. Mauro Bignami 
 

 

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto  Cav. Maurizio FRONTALI, Responsabile dell’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA del Comune di Marzio così come disposto dal Decreto sindacale n. 6 del 31 

dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 184 del TUEL, DICHIARA di avere 

effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente Determinazione di 

liquidazione e conseguentemente procede all’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 
 

Data   21.03.2022 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 13.06.2022   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 13.06.2022 

N.   159/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


