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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 406 /Reg. Generale 128 /Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO
DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  -  CUP:  F87H21008000004  -  CIG:
89912305B7 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N.1 -
BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17.05.2022.
 
il giorno 18/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.05.2022, esecutiva ad
oggetto:  “Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022-2024  e  del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  72  in  data  08.06.2022,  esecutiva,  ad
oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000  Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024.
Parte contabile”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 24.11.2021 esecutiva, ad
oggetto: ”Esame ed approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza stradale e abbattimento delle barriere architettoniche – CUP: F87H21008000004”;

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 106/2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza stradale
e  abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  il  cui  quadro  economico  prevede  una  spesa
complessiva di € 170.000,00 di cui:
- Lavori a base d’asta € 59.140,04
- Oneri per la sicurezza €   2.496,95
- Importo totale dei lavori € 61.636,99

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto Rep. n° 308 stipulato in data 16.2.2022, con il quale sono
stati  affidati  alla  ditta  CESARI SRL,  con sede  in  Strada Comunale  per  Campagna,  35/1,  San
Colombano  al  Lambro  (MI)  -  CF:04879010157  i  lavori  di  messa  in  sicurezza  stradale  e
abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  per  un importo  complessivo  di  €  116.515,78,  IVA
esclusa, e al netto del ribasso d’asta offerto in fase di gara;

VISTA la determinazione n° 352 /reg. gen  in data 17.10.2022 con la quale è stato approvato il 1°
Stato  di  avanzamento  dei  lavori  (a  tutto  il  30.9.2022)  ed  il  relativo  certificato  di  pagamento
nell’importo  di  €  84.730,83= I.V.A.  esclusa,  presentati  dall’ing.  Ilaria  Bresciani  della  Società
Weproject, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 17.10.2022 (atti comunali n. 13534)

VISTO il D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni
bis) Art. 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
nei  contratti  pubblici”,  con  il  quale  è  stato  introdotto  un  meccanismo  (straordinario)  di
compensazione  dei  prezzi,  per  far  fronte  ai  rincari  dei  costi  dei  materiali  da  costruzione  più
utilizzati nel settore delle opere pubbliche;

VISTO il D.L. n.50 del 17/05/2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche



sociali e di crisi Ucraina» e, in particolare, l'art. 26 prevede che, anche in deroga alle specifiche
clausole  contrattuali,  per  i  lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di
presentazione  entro  il  31  dicembre  2021,  gli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità
dello stesso, nel libretto delle misure dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, devono essere
adottati,  applicando  i  prezzi  regionali,  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2  dello  stesso  articolo,
riconoscendo un ristoro nella misura del 90%, fermo restando che, nelle more dell'emanazione dei
prezzari  medesimi,  verrà riconosciuta alle imprese la compensazione,  secondo la disciplina del
comma 3 che recita:
“Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti,
per  i  contratti  relativi  a  lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei  prodotti,  delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23,comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7
del  medesimo articolo 23,aggiornati  alla  data del  31 dicembre 2021.  Per le finalità  di cui  al
comma 1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una
variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31dicembre 2021 inferiore
ovvero  superiore  alla  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  le  stazioni
appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in
occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero annotate,  sotto la responsabilità dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato”;

VISTO l’art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché
in  materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina”,  convertito  con  L.  91  del  15  luglio  2022
“Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione
degli  investimenti,  nonché  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina”,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, in cui si dispone che:
 in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei

contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo n.  50 del  2016,  e  limitatamente  all'anno
2022, le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei
prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

 fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione  del  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo decreto-legge;

 i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del decreto-legge n. 50/2022 cessano di avere
validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31
marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°  XI/6764  del  25.07.2022,  avente  oggetto:
“Approvazione dell’aggiornamento infrannuale del prezziario regionale delle opere pubbliche di
Regione Lombardia  “Prezzario Regionale  delle Opere Pubbliche – “Prezziario Regionale  delle
Opere Pubbliche – Aggiornamento straordinario 2022” ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17
Maggio 2022, n° 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n° 91".

DATO ATTO che la Regione Lombardia  con la suddetta  deliberazione ha approvato il  nuovo
Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 Maggio
2022, n° 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n° 91;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta CESARI SRL, con sede in Strada Comunale per Campagna,
35/1, San Colombano al Lambro (MI) in data 2.9.2022 (atti comunali n. 11349) con la quale viene
richiesta  la  liquidazione  delle  somme  derivanti  dall’aumento  dei  prezzi  ai  sensi  dell’art.  26  ,
commi 1 e 3, del DL n. 50/2022 (convertito con modificazioni dalla L. 15.7.2022 n. 91);



VISTO che l’ing. Ilaria Bresciani della Società Weproject, in qualità di Direttore dei Lavori, ha
presentato in data 16.11.2022 (atti comunali n. 14917) per l’approvazione gli atti che determinano
i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati
in sede di offerta, nella misura del 90%;

PRESO  ATTO  che  dai  conteggi  della  Direzione  Lavori  risulta  che  l’importo  straordinario
spettante all’impresa, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 01-bis, al netto delle ritenute,
ammonta a € 31.439,08 al netto dell’IVA (€ 38.355,68 importo comprensivo di IVA);

DATO ATTO che la sopra citata somma di € 38.355,68 è prevista nel bilancio di previsione in
corso al codice 10.5.2.0202 - capitolo n. 15246 (finanziato con avanzo libero);

RITENUTO:
- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1°

gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26, del D.L. 50/2022;
- di prendere atto che i  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione del  citato art.  26, del  D.L.

50/2022, trovano copertura come sopra indicato;

VISTA la fattura n°427 del 17.11.2022 trasmessa dalla ditta CESARI SRL, con sede in Strada
Comunale per Campagna, 35/1, San Colombano al Lambro (MI) - (atti comunali n. 15007 in data
18.11.2022) per il pagamento della somma di € 31.439,08 IVA esclusa pari a € 38.355,68 IVA al
22% inclusa; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INPS_33151793 che attesta la
regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice;
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato
al  punto  3.10  del  vigente  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  del  Comune  di
Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di
non essere in una situazione di conflitto di interesse;

VISTI lo Statuto Comunale, ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.107,  comma 3,  e  dell’art.109,  comma 2,  del
D.L.vo 18.8.2000 n°267;

DETERMINA

1. di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal
1°  gennaio 2022,  ai  sensi  e secondo le  disposizioni  dell'art.  26 del  D.L.  50/2022 di  cui  al
Contratto d’Appalto Rep. n° 308 stipulato in data 16.2.2022, con il quale sono stati affidati alla
ditta  CESARI SRL, con sede in Strada Comunale  per  Campagna,  35/1,  San Colombano al
Lambro (MI) – per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza stradale e abbattimento
delle barriere architettoniche – (CUP: F87H21008000004);

2. di approvare gli atti presentati dall’ing. Ilaria Bresciani della Società Weproject, in qualità di
Direttore dei Lavori, in data 16.11.2022 (atti comunali n. 14917) che determinano i maggiori
importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede
di offerta, nella misura del 90%;

3. di dare atto che dai conteggi della Direzione Lavori risulta che l’importo straordinario spettante
all’impresa,  contabilizzato  con  Certificato  di  pagamento  n.  01-bis,  al  netto  delle  ritenute,
ammonta a € 31.439,08 al netto dell’IVA (€ 38.355,68 importo comprensivo di IVA);

4. di  impegnare,  per  i  motivi  specificati  in  premessa,  in  favore  della  Ditta  CESARI  SRL,  la
somma complessiva di € 38.355,68 IVA al 22% inclusa con imputazione al codice 10.5.2.0202
- capitolo n. 15246 del bilancio di previsione in corso (finanziato con avanzo libero);

5. di liquidare la fattura n°427 del 17.11.2022 trasmessa dalla ditta CESARI SRL, con sede in



Strada Comunale  per  Campagna,  35/1,  San Colombano al  Lambro (MI)  -  (atti  comunali  n.
15007 in data 18.11.2022) per il pagamento della somma di € 31.439,08 IVA esclusa pari a €
38.355,68 IVA al 22% inclusa.

6. di imputare la sopra citata somma di € 38.355,68 nel bilancio di previsione in corso, al codice
10.5.2.0202 - capitolo n. 15246 (finanziato con avanzo libero);

7. di  trasmettere,  per  quanto  di  competenza,  copia  del  presente  provvedimento  alla  Direzione
Lavori.

8. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e
che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

9. di  dare  altresì  atto  che  il  presente  atto  sarà  pubblicato  all’interno  della  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web del  Comune  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013 e
s.m.i., 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio
                                                                                                  Territorio e Ambiente

                                                                                   Geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP:
F87H21008000004 - CIG: 89912305B7 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N.1 - BIS AI SENSI
DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17.05.2022.

0004915 - CESARI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01410.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152462022

38.355,68Importo:28/11/2022Data:2022 749/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

89912305B7C.I.G.:

LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ADEGUAMENTO PREZZI (AV. LIBERO)

C.U.P.: F87H21008000004

Finanziato con : AVANZO DI AMM.NE (non vincolato) € 38.355,68  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/11/2022


