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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
 

RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO 
 
 

N. 153 del  05.10.2015 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  

PISL MONTAGNA - “Formazione di strada carraia pubbl ica per garantire 
l’accesso alla zona alta del centro storico di Marzio.  
 
INCARICO COLLAUDO STATICO  
 
ING. MAURO DOZZIO – Piazza Garibaldi n. 2/4 - 21016 – LUINO 
 
Codice CUP C51B12000430006 – Codice CIG: ZEE165FCD5 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL SOTTOSCRITTO GEOM. MAURO BIGNAMI   

Responsabile del servizio  associato della  
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 11.02.13, 
Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di pianificazione urbanistica ed 
edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale 
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- nell’ambito del Programma  Integrato di Sviluppo Locale per la Montagna ex art. 5 L.R.       
n. 25/2007,  la Comunità Montana del Piambello ha ammesso a finanziamento per euro 
250.000,00  il progetto denominato “FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA 
PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI 
MARZIO”, approvato a livello preliminare dall’Amministrazione Comunale con atto della 
Giunta Comunale  n. 32 del 21.10.2011, a fronte di un quadro economico generale di Euro 
357.601,20; 

 
- il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 

04.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 40 del 
07.11.2014, dichiarata immediatamente; 

 
- il progetto esecutivo è stato approvato con propria determinazione  n. 23 del 28.02.2015; 

 
- in data 03.08.2015, con propria determinazione  n. 109, è stata approvata la “1^ PERIZIA 

DI VARIANTE AL PROGETTO DI FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA 
PER GARANTIERE L’ACCESSO ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI 
MARZIO” tale perizia lascia inalterato l’importo del quadro economico generale di 
progetto, ma ne ridistribuisce le somme all’interno, come di seguito riassunto e dettagliato: 
 



RIBASSO DI GARA
3,05%

Q.E. PROG. 
ESECUTIVO

Q.E. DOPO 
AFFID. LAVORI

- 219.000,00 €                            -   

- 0,00  €             212.320,50 

- 5.000,00  €                 5.000,00 

A 224.000,00  €          217.320,50 

- 19.500,00  €               19.500,00 

- 11.200,00  €               11.200,00 

- 4.200,00  €                 4.200,00 
tot. Spese 
tecniche:

- 0,00  €                            -    €        40.450,00 

- 3.500,00  €                 3.500,00 

- 1.480,00  €                 1.480,00 

- 1.000,00  €                 1.000,00 

- 500  €                    500,00 

- 1.396,00 1.396,00

- 22.400,00  €               21.732,05 

- 7.985,32  €                 7.985,32 

- 439,88  €                    439,88 

-
SCONTO 

3,05%
0  €                 6.679,50 

MINOR 
IVA

 €                    667,95 

B 73.601,20  €             80.280,70 

(A+B)

297.601,20€  
297.601,20€  

RIBASSO DI GARA
3,05%

Q.E. DOPO 
PERIZIA DI VAR.

 €               214.060,75 

 €                   5.000,00 

 €               220.795,00 

LAVORI  A CORPO

per opere al netto dello sconto

per opere soggette a ribasso

dopo perizia di variante
dopo affidamento

 €                 21.800,00 

 €                 12.450,00 

 €                   4.200,00 

 €                   1.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE

per spese tecniche progettazione 
architettonica e direzione lavori

art 92 DPR 163/2006  €                   1.480,00 

per adeguamento e spostamento 
sottoservizi e servizi di rete

per opere di sicurezza non soggette a 
ribasso

 €            219.060,75 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (soggetti a 
ribasso ed oneri sicurezza)

per spese tecniche di collaudo  €                   2.000,00 

per spese tecniche progetto strutture, 
Direzione  Lavori e Coord. sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione

per relazione geologica ed idrologica

per pubblicità e rimborsi spese 

 €                   1.000,00 

 €                      500,00 

per contributi previdenziali
per IVA 10% sui lavori

1.618,00

 €                 21.906,08 

per rimborsi relativi ad occupazioni e/o 
espropri e pratiche espropriative e pratiche 
catastali

per imprevisti ed arrotondamenti

 €                   8.899,00 

 €                   1.687,37 

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO 297.601,20

Somme residue da destinare in seguito a 
ribasso di gara:

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

 €                             -   

 €                             -   

 €              78.540,45 

per IVA 22% sulle prestazioni professionali

 
 
 
- si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico professionale inerente il 

collaudo statico delle strutture in cemento armato previste nella realizzazione dell’opera; 
 

- a tal uopo si è interpellato l’ing. Mauro DOZZIO di Luino, che si è dichiarato disponibile a 
fornire il servizio richiesto; 

 



- è stato predisposto disciplinare d’incarico, che impegna il suddetto professionista, a fornire 
il servizio richiesto dietro corresponsione di euro 2.000,00 oltre 4% INARCASSA ed 
I.V.A. 22%, per un totale di euro 2.537,60; 

 
DATO ATTO CHE : 

- il valore dell’incarico rientra nella casistica di affidamento diretto ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 91, comma 2 e art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei 
Contratti”; 

- si tratta di servizio tecnico in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro, di cui al 
Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22  in data 24.09.2010; 

 
 
RAVVISATA  l’opportunità di procedere all’assunzione del conseguente impegno di spesa; 
 
 
DATO ATTO delle proprie competenze in materia  

 
 

DETERMINA 
 
 
1. di incaricare l’ing. Mauro DOZZIO per il collaudo statico delle opere strutturali dei lavori di 

“FORMAZIONE DI STRADA CARRAIA PUBBLICA PER GARANTIERE L’ACCESSO 
ALLA ZONA ALTA DEL CENTRO STORICO DI MARZIO “, dietro corrispettivo di euro 
2.000,00 oltre 4% INARCASSA ed I.V.A. 22%, per un totale di euro 2.537,60; 

 
2. di dare atto che la somma di euro 2.537,60 è imputata al  capitolo 20810106 art. 1 del bilancio in 

corso d’esercizio; 
 
3. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente 

determinazione; 
 
4. di riferire la seguente spesa al seguente numero CIG  ZEE165FCD5; 
 
5. di dare atto che tale spesa è riferita al CUP: C51B12000430006; 
 
6. di comunicare il presente atto al professionista incaricato; 
 
7. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del 

T.U.E.L. (articolo introdotto dalla Legge 213/2012, art. 3, comma 1, lett. d); 
 
8. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 
Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali ”; 

 
9. di trasmettere il presente atto al segretario comunale per l’esercizio della funzione di controllo ex 

art. 147 - bis, comma 2 del T.U.E.L. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
F. to Geom. Mauro Bignami 

 
 



 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA'  

CONTABILE e FINANZIARIA 
(art. 184, c. 4 del D.Lgs:vo 267/2000) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- visti gli stanziamenti di bilancio 

 
ATTESTA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

1) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, stante la 
modifica delle somme a disposizione  sul redigendo  progetto esecutivo, dando atto che la 
spesa complessiva di Euro 2.537,60 derivante dal presente atto può essere imputata sui fondi 
del capitolo 20810106 art. 1 del bilancio corrente; 

 
2) l'esecutività della presente determinazione dalla data della presente determinazione 

 
 
 
Data    05.10.2015                                                        Il Responsabile del Servizio finanziario 

e Sindaco                                                                             
F. to Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 07 novembre 2015  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 residenza municipale di Marzio, 07 novembre 2015                              
n.   309/2015  registro  pubblicazioni                                                                   Il Messo Comunale  
                                                                                                                          F. to   Enrica LOMBARDO 
 

 
 
 
 


