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L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno, presso la residenza municipale di 

Marzio  

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM.  MAURO BIGNAMI 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

 

 

Richiamata 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; 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione anno 2019-2021; 

 

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; 

 

PREMESSO che: 

• Con D.G.R. n. 2091 del 31.07.2019, la Regione Lombardia, ha approvato la scheda criteri 

relativi all’“INVITO AI COMUNI LOMBARDI A PRESENTARE PROPOSTE PER 

INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA”, 

recante misure a sostegno dei comuni Lombardi aventi popolazione fino a 15.000 abitanti per 

la realizzazione di interventi di: “regimazione idraulica del reticolo idrico minore di 

competenza comunale, che non comporti aggravio del rischio esistente nell’alveo di valle” e 

interventi di “sistemazione dissesti geologici, anche su versanti, che generino o abbiamo 

generato rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture d competenza comunale 

(strade, acquedotti, fognature …..) predisponendo un investimento complessivo di 

10.000.000,00 euro; 

• In data 07.08.2019 sul territorio comunale si sono verificati eventi atmosferici eccezionali che 

hanno provocato alcuni danni alla condotta di tombinatura del corso d’acqua identificato nel 

R.IM. al numero VA 099-08 e situata sotto l’Area Feste. Il tutto come meglio specificato nella 

scheda Ra.S.Da. n. 22438 del 07.08.2019 e invita il 08.08.2019 a Regione Lombardia; 

• Con decreto n. 11739 del 06.08.2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 serie ordinaria del 

09.08.2019 è stato approvato INVITO AI COMUNI LOMBARDI A PRESENTARE 

PROPOSTE PER INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE 

IDRAULICA, comprensivo di allegati, informative ed istruzioni, al fine di agevolare i Comuni 

nella presentazione delle domante di contributo; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale N. 29 del 29.08.2019 veniva approvato lo studio  di 

fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” redatto dal 

Settore Gestione Tecnico Territoriale del Comune di Lavena Ponte Tresa, comune 

convenzionato con deliberazione di C.C. N. 24 del 01.08.2019, con finalità di procedere alla 

richiesta di contributo della Regione Lombardia come da D.G.R. n. 11739; 
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• Con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 15174 del 22.10.2019 – ALLEGATO C – 

veniva indicato l’elenco delle domande finanziate in base alla disponibilità di bilancio, con 

indicazione degli importi assegnati e alla pagina 9 alla riga 2 è presente il Comune di Marzio 

con un finanziamento di € 99.900,00= al capitolo 9.01.203.13880 codice 11504, a fronte di 

uno studio di fattibilità tecnico/economico pari ad € 111.000,00=; 

• Con determinazione dell’Area Tecnica N. 56 del 18.11.2019 veniva affidato l’incarico di 

progettazione DEFINITIVO – ESECUTIVO – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – DIREZIONE LAVORI per l’intervento 

denominato “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del 

versante sotteso all’abitato di Marzio” allo STUDIO INGEGNERE MAURO DOZZIO con 

sede in Piazza Garibaldi, 2/4 21016 LUINO P.I. 01704280120 per l’importo di € 9.913,38= 

oltre IVA e contributo previdenziale; 

• Con determinazione dell’Area Tecnica N. 63 del 18.12.2019 veniva affidato l’incarico per la 

redazione della relazione Geologica da allegare al progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO 

delle  “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante 

sotteso all’abitato di Marzio”, al Dott. Geol. Ferruccio Tomasi dello STUDIO GEOSFERA 

con sede in Via G. Puccini 21100 VARESE per l’importo di € 1.500,00= oltre IVA e 

contributo previdenziale 

• In data 19.12.2019, lo Studio Ingegnerie Dozzio Mauro , ha presentato il progetto definitivo 

esecutivo dell’intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di € 111.000,00=; 

• Con determinazione N. 64 del 19.12.2019 è stato affidato l’incarico, alla società RIMAS – 

Risk Management Service srl - Via S.Martino, 11b - 20122 Milano P.I. 04506660150, per il 

servizio di copertura assicurativa del Geom. Mauro Bignami per l’attività di verifica e 

validazione progetto relativo all’intervento denominato “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” per 

l’importo di € 145,91= IVA compresa; 

• In data 20.12.2019  il Geom. Mauro Bignami, responsabile unico del procedimento, in 

contradittorio con il progettista Ing. Mauro Dozzio, hanno esperito la verifica sugli elaborati 

del progetto definitivo esecutivo ed ai sensi dell’art. 26, comma 3, e hanno redatto verbale 

sull’attività di verifica svolta ed ai sensi dell’ex art. 26, comma 8 del d.lgs. 50/2016 il RUP ha 

espresso giudizio di validazione; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 20.12.2019 è stato approvato il progetto 

DEFINITIVO – ESECUTIVO delle  “Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla 

stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio” per l’importo complessivo di € 

111.000,00= di cui € 78.000,00 per opere ed € 33.000,00 quali somme a disposizione 

dell’amministrazione Comunale; 

• Con determinazione dell’Area Tecnica N. 69 del 30.12.2019 è stato approvato, per quanto di 

competenza, il progetto DEFINITIVO – ESECUTIVO ed assunto impegno di spese delle  

“Nuove Opere di regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso 

all’abitato di Marzio” per l’importo complessivo di € 111.000,00= di cui € 78.000,00 per opere 

ed € 33.000,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione Comunale; 

• Con determinazione a contrarre dell’Area Tecnica n. 001 del 07.01.2020 sono stati definiti gli 

elementi essenziali del contratto – Determina a contrattare (art. 32, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e 

art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000) stabilendo come selezione della migliore offerta, il criterio di 

aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo del servizio posto a base di 

affidamento “a corpo” ed approvata la lettera invito e i relativi allegati; 

• Con determina di questo settore n. 006 del 04.02.2020 sono stati affidati alla ditta VAR.COS. 

S.r.l, Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa P.I. 02112050121, le  “Nuove Opere di 

regimazione idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di 

Marzio” per un importo netto dei lavori di € 70.875,00 (diconsi euro 

settantamilaottocentosettantacinque/00), oltre Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza per un 

importo contrattuale complessivo di Euro 73.875,00 
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(settantatremilaottocentosettantacinque/00) oltre IVA, calcolato applicando il ribasso offerto in 

sede di gara pari 5,50%; 

 

• in data 04.05.2020 è stato stipulato contratto d’appalto al repertorio n. 11; 

• in data 06.05.2020 è stato redatto il verbale di consegna ed inizio dei lavori; 

• in data 12.06.2020 al protocollo numero 1924 l’Ing. Mauro Dozzio ha consegnato gli atti 

contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori delle “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio”; 

 

VISTO il registro di contabilità e lo Stato d’Avanzamento N.01 a tutto il giorno 10.06.2020, 

redatto dal Direttore Lavori, Ing. Mauro Dozzio, dai quali si evince che l’impresa appaltatrice ha 

effettuato lavori per euro 45.001,69= al netto dello sconto contrattuale e comprensivo degli oneri 

di sicurezza; 

 

VISTO il certificato di pagamento N.01  a tutto il giorno 10.06.2020, da cui si evince che 

l’importo pagabile all’impresa ammonta ad euro 44.770,00= al netto dello sconto, delle trattenute 

di garanzia ed IVA; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice con certificato DURC 

rilasciato dall’INPS territoriale con protocollo INPS_02112050121 avente validità sino al 

25.06.2020; 

 

RAVVISATA l’opportunità di disporre la liquidazione della suddetta somma; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. 1. di approvare gli atti tecnico-contabili costituenti lo Stato Avanzamento Lavori N. 01 a 

tutto il giorno 10.06.2020,  dell’intervento denominato “Nuove Opere di regimazione 

idraulica finalizzate alla stabilizzazione del versante sotteso all’abitato di Marzio”, redatto 

dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Dozzio; 

 

2. di disporre la liquidazione, come dal certificato di pagamento N. 01 a tutto il giorno 

10.06.2020, di euro 44.770,00 oltre IVA, e pertanto per € 54.619,40, a beneficio 

dell’impresa VAR.COS. S.r.l, Via Tarca n. 30, 21037 Lavena Ponte Tresa P.I. 

02112050121, appaltatrice dei lavori; 

 

3. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG: 8164262223 e al CUP 

C53H19000650006; 

 

4. di dare atto che l’impegno di spesa rientra nel quadro economico di progetto approvato con 

determinazione dell’Area Tecnica N. 069/2019 è imputata ai sotto riportati codici di 

bilancio: 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2019 9 4 2.02.01.09 20940103/1 
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5. 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; 

 

6. 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/provvedimenti/provvedimenti dirigenziali” ai sensi e per gli 

effetti della Legge 190/2012. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 F.to geom. Mauro Bignami 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
 

La sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI,  Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi 

degli artt. 147-bis, comma 1, e 184 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 

A P P O N E 

 

il visto di regolarità contabile, contabile e fiscale sul presente provvedimento ed  attesta che la 

complessiva somma di  € 54.619,40, debitamente finanziata,  viene liquidata fondi della Missione 

10, Programma 05 del Titolo 2° - capitolo 2.08.10.109/1  - esercizio 2019. 

 

 

Lì, 12/06/2020 

La Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 26.06.2020   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 26.06.2020 

N. 182/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

