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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 16 DEL 08.03.2016 

 

OGGETTO:  Affidamento in  economia dei servizi tecnici attinenti la esecuzione di incarico per 

la redazione della progettazione preliminare  di “ Intervento pilota per la 

salvaguardia dell’ abitato della località Sagliano  in Comune di Varzi (PV) “. 

 Fondo nazionale integrativo per i comuni montani , annualità 2013  

                    CIG XBD184B8A2 .  

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 

 
             PRESO ATTO  a seguito del ricevimento di comunicazione del 10.02.2016  pervenuta dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che , con decreto firmato in data 4 dicembre 2015 dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle entrate e delle finanze (registrato alla Corte 
dei conti l' 11 gennaio 2016) è stato assegnato un finanziamento di euro 10.000,00, omnicomprensivo 
, da erogare in un'unica soluzione, ai 96 Comuni individuati, tra i quali figura anche il Comune di Varzi 
(PV) , entro sessanta giorni dalla registrazione della corte dei conti. 
 
             PRESO ATTO che , ai sensi dell' articolo 11 bis della legge n.119 del 15 ottobre 2013 di 
conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, il  Dipartimento Affari Generali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sta provvedendo all'erogazione dell'annualità 2013 del Fondo in 
oggetto, complessivamente pari a euro 1.000.000,00 , ai suddetti comuni classificati interamente 
montani ed individuati a maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di 
riqualificazione del territorio; 
 
            CONSIDERATO che il Fondo e destinato al finanziamento di attività di progettazione 
preliminare per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle 



energie alternative ; 
 
             DATO ATTO che, ai sensi dell’ articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale del 19 dicembre 
2013, i progetti preliminari dovranno essere completati entro sei mesi dalla data di erogazione del 
beneficio, pena la revoca del finanziamento, e dovranno essere trasmessi in formato digitale , per la 
pubblicazione sul sito del Dipartimento ; 
 
            DATO ATTO che il  Comune di Varzi (PV) , a seguito di n° 2 distinte segnalazioni di dissesto 
ultimamente pervenute  entrambe dalla loc. Sagliano ha inteso destinare il contributo concesso per la 
realizzazione di attività di progettazione preliminare di un intervento pilota di  salvaguardia dell’ abitato 
della suddetta località ,  ritenuto prioritario ; 

             

            VISTA la deliberazione della G.C. del 18.02.2016 , immediatamente esecutiva ,  con la quale è 

stato ha appunto destinato il suddetto contributo ad attività di progettazione per la salvaguardia dell’ 

abitato di Sagliano , ed é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del sottoscritto Geom. Luigi 

Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter procedurale mediante l’acquisizione del progetto preliminare 

nel rispetto della tempistica definita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ;    
               

            RILEVATA pertanto la necessità di conferire direttamente in  economia , considerati  i ristretti 

tempi concessi in rapporto alla complessità di quanto in realizzazione , l’ incarico tecnico in parola 

attraverso collaborazione esterna , in quanto la struttura comunale risulta sprovvista di adeguato 

personale , ai sensi degli artt. 13 comma 5 del regolamento per le forniture ed i servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i.  , come da dichiarazione emessa dal 

sottoscritto Rup in data 22.02.2016 ; 
 
           DATO ATTO che l’ affidamento in parola  viene eseguito ai sensi di quanto previsto all’ art. 5 

comma 2 e all’ art. 13 del Regolamento Comunale per gli affidamenti in economia , approvato con 

deliberazione del C.C. n°  23 del 04.08.2011 e come successivamente modificato con deliberazione 

C.C. n° 4 in data 29.02.2012 , che dispone che per importi inferiori a Euro 40,000,00 è consentito l’ 

affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio ( rif. art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 ) 

, mentre per quanto attiene la procedura di selezione , a seguito di indagine di mercato e avvalendosi 

del principio della rotazione ,  è stato individuato n° 1 ( un ) soggetto tra quelli conosciuti , ritenuto 

idoneo alla prestazione da eseguire ,   che abbia maturato precedentemente esperienze contrattuali 

positivamente verificate dalla stazione appaltante , e in possesso della necessaria idoneità operativa 

rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ( cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 

700 – rif. Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011 , punto 2.5 ). 

 

            CONSIDERATO che per l'affidamento dell’ incarico medesimo si stima un importo complessivo 

netto inferiore al controvalore della sunnominata soglia di €. 40.000,00 , essendo state stimate tali 

prestazioni da inserire nel quadro economico in  €. 8.036,00 oltre oneri previdenziali e i.v.a. 22% ; 

 

 DATO ATTO altresì che è stato richiesto in data 22.02.2016 al n° 1078 , a mezzo del mercato 

elettronico con  Procedura Sintel RDO n° 74660066, a un qualificato professionista  l’emissione di 

apposita  dichiarazione di disponibilità e quantificazione delle proprie competenze per l’ esecuzione 

dell’ incarico in parola ; 

 

           CONSIDERATO  che in data 25.02.2016 il Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. 



DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183 , ha trasmesso   la propria nota  , repertoriata il 

03.03.2016 al n° 1362 di prot , con la quale ha dato la propria disponibilità ad assumere l’ incarico in 

parola nell’ importo di €. 8.036,00 oltre il 2% di oneri previdenziali e i.v.a. 22% per complessivi €. 

10.000,00 , da ultimarsi entro il termine stabilito ; 

 

            DATO ATTO che sempre in data 25.02.2016 il  suddetto tecnico ha trasmesso le richieste 

autocertificazioni di dichiarazioni del possesso dei requisiti di legge ;   

  

 RITENUTO  pertanto di poter conferire l'incarico in parola al Dott. Geologo Marco Degliantoni  

di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 01830450183 nell’ importo netto di €. 8.036,00 oltre 

oneri previdenziali e iva competente , ritenuto congruo , in quanto risulta di adeguata e comprovata 

esperienza e capacità professionale , nonché edotto sull’ oggetto della prestazione ;  

        

           VISTO il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           VISTO il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione 

C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. , 

           VISTO il D.lgs n° 267/2000 ; 

            

    RICHIAMATA: 
           - la deliberazione della G.C. n° del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di approvazione 
ed assegnazione del P.O.E.B. provvisorio di competenza ;   
          - la successiva determinazione ll.pp. n° 04 del 15.01.2016 di prenotazione degli impegni di 
spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 31.03.2016 ;    

  
        VISTA  la normativa per l’acquisto di beni e servizi , mercato elettronico: 
-  l’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006; 
- il comma 501 dell’ art. 1 della legge 28.12.2016 n° 208 ;   
 

       RITENUTO  pertanto di poter avvalersi delle procedure telematiche di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 
163/2006 e art. 328 del DPR 207/2010 ;        

 

D E T E R M I N A 
 

1) di conferire , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto , al Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 0183045018, 

l’ incarico di redazione progettazione preliminare  dell’ “ Intervento pilota per la salvaguardia dell’ 

abitato della località Sagliano  in Comune di Varzi (PV) “, nell’ importo offerto in data 25.02.2016  , 

a mezzo di Procedura Sintel RDO n° 74660066 , di   €. 8.036,00  oltre 2% di oneri previdenziali e i.v.a. 

22%, per complessivi €. 10.000,00 , ritenuti congrui ; 
2) di provvedere alla formale approvazione del D.P.P. regolante gli adempimenti e i patti tra le parti ; 
3) di subordinare la piena validità del presente atto , allo avvenuto accertamento delle condizioni di 
legge in capo all’aggiudicatario mediante acquisizione della relativa documentazione e all’ avvenuta 
approvazione del bilancio di previsione annuale ; 

4) di dare atto che l’ esecuzione dell’ incarico in oggetto sarà avviata immediatamente , stante la 

necessità di rispettare la tempistica prevista  , a seguito di apposita comunicazione emessa dall’ 

Ufficio LL.PP. nei confronti del soggetto incaricato ; 

5) la spesa di €. 10.000,00 sarà imputata ad apposito intervento non appena sarà approvato e affidato 

il PEG di competenza   a carico dell’ apposito intervento  , finanziato con il contributo concesso , 



appartenente alla gestione competenze del bilancio di previsione   per l’  esercizio 2016 , di prossima 

approvazione ;      
6) di dare atto altresì che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione  della spesa , previa l’emissione di ulteriore determinazione e acquisizione della 
documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della regolarità 
quantitativa/qualitativa della prestazione , ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. n° 207/2010 , con 
apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 

7) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013; 
9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure 
e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se 
necessarie ;   

10) di provvedere alla prevista comunicazione nei confronti della sezione regionale della Corte dei 

Conti , ai sensi del comma 173 art. 1 della legge 266/2005 e s.m.i. ;   
11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il  
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al 
n° 0383/52052.  

 GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ................................................................... 

 X Ragioneria  Ufficio ...................................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Albo Pretorio – Trasparenza – Corte dei Conti 

 Regione Lombardia X Affidatario 

 

 


