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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 32 DEL 29.05.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico  per la esecuzione di campionatura e analisi di lastre in 

fibrocemento   installate nella tribuna/spogliatoi del campo sportivo comunale  - 

CIG X12184B8A0 . 

 

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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

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

              
              Dato atto che a seguito di comunicazione verbale  , ricevuta dal Gestore , in esito  di pronto 
sopralluogo presso la tribuna/spogliatoi del campo calcio , è stato rilevato nella controsoffittatura  , a 
seguito di una frattura della superficie  provocata ultimamente da rottura accidentale , la presenza di 
lastre di fibrocemento in doghe  precedentemente non identificabili , la cui composizione merita di 
ulteriori accertamenti . In ogni caso le lastre risultano verniciate a vista con materiale presumibilmente 
incapsulante  e pertanto non costituenti al momento pericolo immediato per gli utilizzatori .Trovandosi 
attualmente nel periodo di sosta delle attività ,  prima del riutilizzo è necessario eseguire una 
campionatura ed analisi delle lastre medesime , allo scopo di decidere se sarà necessario sostituire la 
controsoffittatura , oppure se basterà provvedere alla sua riverniciatura con materiali idonei , previo 
ripristino , prima dell’ inizio della prossima stagione agonistica  . 
 
             Ravvisata  l’ opportunità di procedere all’ affidamento dell’ incarico mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 , a seguito di indagine di 
mercato e avvalendosi del principio della rotazione ,   individuando un professionista  tra quelli 
conosciuti , ritenuto idoneo ,   che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente verificate dalla 
stazione appaltante , e che sia 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 ); 
 
 



       

                Dato atto che con determinazione ll.pp. n° 11 del 04.02.2016 si procedeva all’ affidamento di 

incarico  nei confronti della VNETWORK Srl di Rocca dé Giorgi (PV) con unità locale in Santa Giuletta 

(PV)  c.f. / p.iva 02462620184 , con responsabile tecnico l’ Ing. Angelo Vitali , per la esecuzione del 

corso teorico pratico sull’ utilizzo dei trattori agricoli o forestali e per l’ utilizzo di terna gommata da 

parte degli operatori comunali - Art. 73 comma 4 del D.lgs n° 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22 

febbraio 2012  , nell’ importo di €. 900,00 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 1.098,00 giusto l’ impegno 

di spesa n° 7257 per pari importo ; 
 
               Preso Atto che con atto  del Settore Segreteria , pubblicato il 11.03.2016 , è stato affidato l’  
Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione , di formazione del personale per il 
triennio 2016-18  , alla  VNETWORK Srl di Rocca dé Giorgi (PV) con unità locale in Santa Giuletta 
(PV)  c.f. / p.iva 02462620184 , con responsabile tecnico l’ Ing. Angelo Vitali , all’ interno del quale tra 
le migliore di contrattazione è stata offerta e compresa l’ esecuzione del suddetto corso  teorico 
pratico sull’ utilizzo dei trattori agricoli o forestali e per l’ utilizzo di terna gommata da parte degli 
operatori comunali - Art. 73 comma 4 del D.lgs n° 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 
2012 ; pertanto con la presente si intende annullare la presente determinazione ll.pp. n° 11/2016 in 
quanto l’ obbligazione nei confronti dell’ aggiudicatario è venuta meno ;  
 
              Dato atto che pertanto sulla scorta di quanto riportato , è stato richiesto al sopra-menzionato 
soggetto  specializzato nel ramo d’esecuzione , già operante presso l’ Amministrazione in qualità di 
RSPP e pertanto direttamente interessato e responsabile, nonché a conoscenza degli impianti e delle 
strutture in oggetto ,  la presentazione di propria offerta per la esecuzione  di quanto in parola ; 
 
          Considerato  che la della VNETWORK Srl di Rocca dé Giorgi (PV) con unità locale in Santa 
Giuletta (PV)  c.f. / p.iva 02462620184 , con responsabile tecnico l’ Ing. Angelo Vitali ,a seguito di ns. 
richiesta del 26.05.2016 , come da preventivo in data  28.05.2016 , trasmesso agli atti comunali in pari 
data, ha offerto a questa Amministrazione l’ esecuzione dell’  incarico in oggetto   al   prezzo di €.  
900,00 oltre oneri previdenziali e  i.v.a. , ritenuto congruo ; 
      
          Dato Atto che  a seguito delle modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ articolo 1 della 
legge di stabilità 2016 , all’ articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all’ articolo 
15 comma 13 lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 , 
l’ obbligo di ricorso al mercato elettronico è previsto per acquisti di beni o servizi di importo pari o 
superiore a €. 1.000,00. 
 

          Ritenuto  pertanto , considerata la congruità e specificità dell’ offerta prodotta , di non avvalersi 

delle procedure telematiche ; 
 
           Ritenuto  pertanto di poter individuare il soggetto incaricato della esecuzione di campionatura e 
analisi di lastre in fibrocemento   installate nella tribuna/spogliatoi del campo sportivo comunale  nella 
VNETWORK Srl di Rocca dé Giorgi (PV) con unità locale in Santa Giuletta (PV)  c.f. / p.iva 
02462620184 , con responsabile tecnico l’ Ing. Angelo Vitali , in quanto risulta di adeguata e 
comprovata esperienza e capacità professionale , nonché edotto sull’ oggetto della prestazione ;  
                   

          Vista la dichiarazione di disponibilità/offerta    ( allegato “A ” all’ originale della presente ) che 

disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario ; 

 
           RITENUTO di poter provvedere in merito all’ affidamento con immediata esecutività; 

 

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

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 
           Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha 
fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con 
gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214; 



 
           
 Viste le modifiche apportate dai commi 502 e 503 dell’ articolo 1 della legge di stabilità 2016 , all’ 
articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all’ articolo 15 comma 13 lettera d) del 
decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 , come convertito in legge n° 135/2012 ; 
            Visto il D.lgs n° 50/2016 e specificatamente l’ art. 36 comma 2 lettera a) ; 
             Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;     

            Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 23 del 04.04.2016 di impegni di spesa a carico del 

P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 30.04.2016 ; 

            Vista la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di 
Previsione per l’ esercizio 2016 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti 
locali ) ; 

 

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    dispositivo; 

2) di annullare la precedente determinazione ll.pp. n° 11 del 04.02.2016 di affidamento di incarico  nei 

confronti della VNETWORK Srl di Rocca dé Giorgi (PV) con unità locale in Santa Giuletta (PV)  c.f. / 

p.iva 02462620184 , con responsabile tecnico l’ Ing. Angelo Vitali , per la esecuzione del corso teorico 

pratico sull’ utilizzo dei trattori agricoli o forestali e per l’ utilizzo di terna gommata da parte degli 

operatori comunali - Art. 73 comma 4 del D.lgs n° 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 

2012  , nell’ importo di €. 900,00 oltre i.v.a. 22% per complessivi €. 1.098,00 giusto l’ impegno di spesa 

n° 7257 per pari importo ; 

3) di approvare la dichiarazione di disponibilità / offerta regolante i rapporti tra l'Ente e l’ affidatario dei 

servizi  (allegato “A” all’ originale della presente ); 
4) di incaricare  la VNETWORK Srl di Rocca dé Giorgi (PV) con unità locale in Santa Giuletta (PV)  c.f. 
/ p.iva 02462620184 , con responsabile tecnico l’ Ing. Angelo Vitali per la campionatura e analisi di 
lastre in fibrocemento   installate nella tribuna/spogliatoi del campo sportivo comunale  per il 
corrispettivo di €. 900,00 al netto dell’ i.v.a. 22% , ritenuto congruo, complessivamente   inferiore al 
controvalore della  soglia di applicazione relativa agli affidamenti diretti e contenuto entro il  limite di 
applicazione del comma 173 art. 1 della legge 266/2005  ; 

5) di imputare la spesa di €. 1.098,00  all’ impegno  di spesa  n° 7257 , divenuto disponibile a seguito 

dell’ annullamento della determinazione ll.pp. n° 11/2016 , il tutto a carico del P.O.E.B. provvisorio del 

PEG di competenza per l’anno finanziario in corso ; 
6) di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  della 
spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione 
prescritta (fattura con attestato di regolarità contributiva ) ed accertamento della regolarità della 
prestazione , 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 trasmettere copia della presente ai soggetti interessati ; 
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. 

________________________________________________________________________________________ 



 

 


