
 

COMUNE DI VERBANIA 
PROVINCIA DEL V.C.O  

28900 VERBANIA – Tel. 0323/5421 – Fax 0323/557197 
 
 

Dipartimento Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico - La vori Pubblici 
 

Determinazione n. 298 del 01/03/2013 
 

 
 
Oggetto: CUP F59B09000220004 - CIG. F59B09000220004 REALIZZAZIONE 

CENTRO EVENTI MULTIFUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI 
SUPPORTO AL RUP SOCIETA' STUDIO CALVI SRL DI PAVIA - IMPEGNO 
SPESA € 11325,60 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata l’allegata proposta di determinazione n. 134 del 22/02/2013 dell’ufficio Ufficio Tecnico - 
Lavori Pubblici; 
 
Accertato che la stessa è stata sottoposta in via preventiva e con esito favorevole all’istruttoria 
prevista dalla deliberazione di C.C. n. 147 dell’8/6/1996 “Approvazione Regolamento di Contabilità; 
 
Visti: 
 
il D. Lgs. 267/2000 
lo Statuto Comunale 
 

DETERMINA 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 
Verbania, 01/03/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(COMOLA NOEMI) 

 
_____________________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 
Lì,01/03/2013 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(RIZZATO RAFFAELLA) 

 
____________________________________ 



 

Premesso che: 

• l’opera è prevista nel Piano Investimenti 2011-2013 alla voce “Centro Eventi 
Multifunzionale” per un importo di € 16.950.000,00; 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30.04.2012 è stato approvato il progetto 
definitivo delle opere di “Centro Eventi Multifunzionale”; 

• Con determina a contrarre n. 601 del 14 maggio 2012 è stata indetta la gara mediante 
appalto integrato con cessione di bene immobile; 

• Con determina n. 1326 del 28/09/2012 sono stati affidati i lavori all’associazione 
temporanea di imprese, composta da Notarimpresa Spa di Novara (Mandataria) – CDL Srl 
di Crevoladossola (Mandante) – Tecno Costruzioni srl di Verbania (Mandante); 

• In data 30 novembre 2012 n. Rep. 21371 è stato sottoscritto contratto di appalto per 
complessivi €. 11.923.088,43 oltre costi per la sicurezza pari ad €. 507.340,42 ed oltre €. 
186.750,00 quali costi per la progettazione esecutiva; 

• In data 03 dicembre 2012 il RUP ha ordinato l’inizio delle operazioni volte alla 
predisposizione del progetto esecutivo; 

 

Preso atto che: 

• L’appaltatore ha evidenziato alcune “carenze progettuali”, tali da non permettere lo 
sviluppo del progetto a livello esecutivo senza apportare modifiche; 

• Il Gruppo Stones rivendica la correttezza del progetto definitivo consegnato, formalizzata 
con nota del 03/01/2013 prot. 306; 

• L’art. 169 comma 4 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. prevede che “la Stazione appaltante 
procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle 
variazioni”; 

• Presso il dipartimento ll.pp. non ci sono figure professionali con le specifiche competenze 
richieste in materia di strutture e neppure una dotazione di programmi atti a verificare le 
modellazioni pertanto, è necessario affidare un incarico tecnico di supporto al RUP al fine 
di accertare la presenza o meno di vizi progettuali, presenti nel progetto definitivo, tali da 
pregiudicare la realizzabilità dell’opera e lo sviluppo del progetto esecutivo; 

 

Dato atto: 

- il responsabile del procedimento ha richiesto un preventivo di spesa alla società STUDIO CALVI 
S.r.l., con sede legale in Pavia, Via Severino Boezio 10, partita IVA n. 01673290183, di nota 
esperienza in campo strutturale, a nome del Prof. Ing. Gian Michele Calvi; 

- del preventivo formulato per complessivi €. 9.000,00 oltre IVA e contributi per la verifica dei 
modelli e la relazione di sintesi finale dei risultati relativamente alla progettazione definitiva; 

- che il responsabile del procedimento ha ritenuto il preventivo congruo, in relazione alla 
prestazione richiesta; 

- del codice CIG è XA9081F7AD; 

- del codice CUP è: F59B09000220004;  

 

Visto il Dlvo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 207/2010; 

Ritenuto pertanto di poter provvedere in merito. 



Viste le leggi vigenti in materia. 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato 
differito al 30 giugno 2013, con Legge di Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 comma 
381) pubblicata sulla GURI n. 302 del 29/12/2012; 

Visto il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine /.../”; 

Visto il comma 1 dello stesso art. 163 che stabilisce che, durante il periodo di esercizio 
provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente a 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

Visti i D.Lgs. n. 29/1993 e n. 267/2000, nonché la Circolare del Ministero dell’Interno  
n. 6 del 22/06/1993, nelle quali vengono specificate le competenze dei dirigenti in ordine alla 
liquidazione ed ordinazione delle spese; 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

1) di approvare il preventivo formulato dalla società STUDIO CALVI S.r.l., con sede legale in 
Pavia, Via Severino Boezio 10, partita IVA n. 01673290183 relativo alla verifica dei modelli e la 
relazione di sintesi finale dei risultati del progetto definitivo del Centro Eventi Multifunzionale; 

2) di affidare il servizio tecnico di supporto al RUP allo Studio Calvi srl – via Boezio n. 10 – Pavia 
per complessivi €. 9.000,00 oltre contributi ed IVA; 

3) di approvare l’atto di cottimo; 

 

4) di impegnare, per quanto espresso in narrativa la somma sotto indicata: 

Cap. Importo Causale 

2525/02 11325,60 Realizzazione Centro Eventi Multifunzionale – Incarico Società 
Studio Calvi di supporto al RUP 

Impegno 340/2013 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

 

 


