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L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Richiamata: 

a) la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione anno 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge; 

b)  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2018 di approvazione del Conto 

Consuntivo anno 2017; 

 

- 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; 

 

- Premesso che :  

• con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 29.06.2018, esecutiva, è stato approvato il 

PROGETTO PRELIMINARE degli “INTERVENTI DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI 

COMPRENDENTE MURI DI SOSTEGNO, PAVIMENTAZIONI, CONVOGLIAMENTO 

ACQUE METEORICHE, SEGNALETICHE ORIZZONTALI” per l’importo di € 27.000,00= di 

cui € 20.971,78= per opere ed € 6.028,22= quali somme a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

• con determinazione dell’Area Tecnica n. 013 del 09.07.2018 è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo “degli “INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI COMPRENDENTE 

MURI DI SOSTEGNO, PAVIMENTAZIONI, CONVOGLIAMENTO ACQUE 

METEORICHE, SEGNALETICHE ORIZZONTALI” per l’importo di € 27.000,00= di cui € 

20.971,78= per opere ed € 6.028,22= come meglio dettagliato nel seguente quadro economico ; 
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Descrizione Importo Totale

1 OPERE SOGGETTE A RIBASSO DI GARA € 20.342,63

2 ONERI DELLA SICUREZZA € 629,15

TOTALE INTERVENTO € 20.971,78

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per: € 6.028,22

a IVA 22% sulle opere 4.613,79€     

b spese tecniche Art. 113 D Lgs. 50/2016 419,44€        

c Imprevisti 994,99€        

TOTALE COMPLESSIVO € 27.000,00
 

 

• con determinazione della Area Tecnica n. 18 del 25.08.2018 è stato affidato l’appalto dei 

lavori relativi al progetto di “INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI COMPRENDENTE 

MURI DI SOSTEGNO, PAVIMENTAZIONI, CONVOGLIAMENTO ACQUE 

METEORICHE, SEGNALETICHE ORIZZONTALI”, all’Impresa G. & O. STRADE s.a.s. Via 

Via Vittorio Alfieri n.1 21016 Luino P.I.03195570126, per un importo netto dei lavori di € 

19.073,84 (diconsi euro diciannovemilasettantatre/84), oltre Euro 629,15 per oneri di sicurezza 

definendo l’importo contrattuale in Euro 19.702,99 (diciannovemilasettecentodue/99) oltre IVA; 

 

• in data 19.10.2018 è stata sottoscritta scrittura privata; 

 

• in data 20.11.2018 è stato redatto verbale di sospensione dei lavori per il venir meno delle 

condizioni meteo per la realizzazione dei tappetini stradali; 

 

• con determinazione dell’Area Tecnica n. 007 del 20.02.2019 è stato liquidato alla ditta G&O 

Strade s.a.s. con sede in Via Alfieri n. 1 21016 LUINO, il certificato di pagamento n. 01 riferito 

alle lavorazioni eseguite a tutto il 11.02.2019,  per l’importo di € 5.563,75= oltre IVA in misura 

di legge; 

 

-    CONSIDERATO CHE: 

a) durante l’esecuzione dei lavori è stata valutata la necessità di eseguire delle opere finalizzate 

alla messa in sicurezza dell’area nonché il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità; 

b) ai sensi dell’Art. 106, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, gli interventi, meglio specificati 

nella relazione tecnica allegata al progetto di variante, consistono sostanzialmente 

nell’ampliamento dell’intervento ad alcune aree adiacenti le zone di lavorazione ; 

 

-     DATO ATTO CHE: 

a) per le motivazioni di cui sopra è stata redatta perizia di variante n. 1 del progetto, che si 

compone dei seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE TECNICA 

2. COMPUTO METRICO COMPARATIVO DI VARIANTE 

3. QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

4. ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 

b) tale perizia lascia inalterato l’importo del quadro economico generale di progetto, ma ne 

ridistribuisce le somme all’interno, come dettagliato nello schema comparativo di seguito      

riportato: 
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n.

ord.
Descrizione Importo Parziale Totale

IMPORTO DELLE OPERE così suddivisi: € 23.504,07

Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso di gara € 629,15 € 629,15

importo dei lavori soggetto a ribasso di gara € 22.874,92 € 22.874,92

0,0605 -€ 1.383,93 -€ 1.383,93

Importo dei lavori al netto del ribasso di gara € 21.490,99 € 21.490,99

TOTALE OPERE € 22.120,14

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a IVA 22 % sulle opere 0,220 € 22.120,14 € 4.866,43

c spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 0,020 € 0,00 € 0,00

c imprevisti 0,08 € 0,00 € 0,00

d arrotondamenti € 0,05 € 13,43

e Economie di gara € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. € 4.879,86

TOTALE PROGETTO € 27.000,00
 

 

 

- VISTO il progetto di variante composto dai documenti sopra elencati; 

 

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

- VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 

Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

- RAVVISATA l’opportunità di approvare la succitata perizia di variante; 

 

- Tutto ciò premesso e considerato,  
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premesse che qui s’intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di APPROVARE gli atti tecnico contabili costituenti il progetto di variante dell’intervento 

denominato “INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE RIGUARDANTI LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE COMUNALI COMPRENDENTE MURI DI 

SOSTEGNO, PAVIMENTAZIONI, CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE, 

SEGNALETICHE ORIZZONTALI” redatti dalla Direzione Lavori,  composto dai documenti 

descritti in premessa confermando la spesa complessiva di euro 27.000,00 come dettagliato nel 

quadro economico di perizia citato in premessa; 

 

2) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: ZD724486E8 

 

3) di dare atto che l’importo sopra citato non varia la somma complessiva del quadro economico 

di progetto approvato con determina di questo settore n. 64/2018 con la quale è stato assunto il 

relativo impegno di spesa e trova copertura finanziaria al sotto riportato codice di bilancio: 
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4) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 
 

5) di disporre che il contratto con l’operatore economico in oggetto venga stipulato, mediante la 

sottoscrizione di scrittura privata; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità tecnica; 
 

7) 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, anche ai sensi e per gli effetti degli 

artt.151, comma 4 e 184, comma 4 del T.U.E.L.; 

 

8) di  iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico, disporne la 

raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it all’Albo Pretorio on line, per 

rimanervi affisso quindici giorni consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed alla sezione “Amministrazione Trasparente” in modo permanente ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii..  

 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA TECNICA – SERVIZIO MANUTENTIVO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di 

Bilancio 

Capitolo/articolo 

2018 10 5 2.02.01.09 20810109/1 

http://www.comune.marzio.va.it/
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

a) la copertura finanziaria  di maggiori lavori per € 2.417,15 (oltre IVA), rientra nella 

copertura finanziaria verificata ed impegnata con la determinazione n. 64 registro generale-

13 registro settoriale  del 09.07.2018; 

b) che la suddetta spesa è stata imputata in sede di approvazione del progetto sui  fondi  della 

Missione/Programma/Titolo 10/05/2 capitolo 20810109/1  gestione 2018 avente ad oggetto 

“interventi vari per messa in sicurezza”;  

c) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

 

Data   16.05.2019 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.05.2019   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 29.05.2019 

N.   330/2019  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


