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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 52 del 07.09.2016 
 

oggetto: Intervento urgente di “ Adeguamento della controsoffittatura degli spogliatoi del 

campo di calcio e del manto di copertura  della piscina comunale del capoluogo.  
 Prenotazione impegni di spesa . 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 
 
      PREMESSO che l’ intervento in oggetto  non richiede l’ inserimento nel  programma triennale 
dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore  a € 100.000,00 ; 
 
      DATO ATTO che il sottoscritto Geom. Luigi Muzio , responsabile del Settore Tecnico LL.PP. , a 
seguito del ricevimento dei risultati delle analisi della campionatura prelevata , che hanno 
comprovato la presenza di fibre d’amianto , ha ritenuto in data 23.06.2016 di dover attivare 
prontamente in via d’ urgenza la Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi (PV) c.f./p.iva n° 
02462620184 con unità locale in Santa Giuletta (PV) , quale soggetto precedentemente incaricato 
con determinazione ll.pp. n° 32 del 29.05.2016 della campionatura e analisi , per la redazione di 
apposita perizia necessaria alla quantificazione dell’ intervento di rimozione , bonifica e nuova 
installazione della controsoffittatura in tempo utile alla ripresa della stagione agonistica dopo la 
pausa estiva ,   ordinativo riportato nella determinazione ll.pp. n° 42/2016 e formalizzato a mezzo 
del mercato elettronico della p.a. con Ordine Diretto di Acquisto Mepa di Consip n° 3097844 del 
03.08.2016 nell’ importo di €. 2.500,00 oltre i.v.a. per complessivi €. 3.050,00 ;               
 
     CONSIDERATO che in data 04.07.2016  la medesima Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi 
(PV) c.f./p.iva n° 02462620184 con unità locale in Santa Giuletta (PV) , ha consegnato a mezzo 
del responsabile tecnico Ing. Angelo Vitali la perizia di stima degli interventi da eseguirsi per l’ 
adeguamento della controsoffittatura degli spogliatoi del campo di calcio del capoluogo , nell’ 
importo complessivo di €. 28.184,38 , dei quali €. 21.485,80 per lavori , compresi €. 625,80 per o.s. 
, e €. 6.698,58 per somme a disposizione , tra le quali €. 2.500,00 oltre i.v.a. 22% per spese 
tecniche ;  
  
     RITENUTO pertanto a suo tempo , stante la necessità di intervento in loco ,  di provvedere   alla  
esecuzione dell’ Intervento urgente di “ Adeguamento controsoffittatura degli spogliatoi nel campo 
sportivo comunale del capoluogo “;   

 
     PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 
utilizza fondi propri di bilancio già disponibili per €. 28.184,38 , appositamente iscritti a seguito di  
variazione , approvata il 27.07.2016 con deliberazione del C.C. n° 27 , di €. 28.184,38 ad apposito 
capitolo 06012.05.0125 della corrente gestione annuale  ;  
 



      DATO ATTO   che precedentemente con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. 
n. 39 del 04.07.2016 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ 
affidamento dei  lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 20.860,00 oltre a €. 625,80 per o.s. , 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  all’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , 
a seguito di indagine preliminare di mercato basandosi sul presupposto dell’ economicità e qualità 
della spesa e avvalendosi del principio della rotazione , nei confronti di n° 1 Ditta   individuata tra 
quelle conosciute , ritenuta idonea ,   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 ),  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara; 
 
       CONSIDERATO che con successiva determinazione ll.pp. n° 42 del 21.07.2016 le opere in 
oggetto sono state affidate  all’ Impresa Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV) e che   
l’offerta dell’ aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 46,26 % corrispondente ad un 
importo netto di Euro  11.210,16 per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  11.835,96 ( 
compresi €. 625,80  non soggetti a ribasso  ) oltre i.v.a. competente per complessivi €. 13.019,56 ;   
 
      CONSIDERATO altresì che nella medesima determinazione è stato stabilito di provvedere all’ 
aggiornamento del quadro tecnico economico dell’ intervento , destinando il ribasso d’asta e la 
relativa iva , pari €. 10.614,82 , alla esecuzione di ulteriori interventi di rimozione di lastre di 
cemento amianto all’ interno del centro sportivo comunale ;  
  
      CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 
, eseguiti ai sensi  dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nella bozza di linee guida 
Anac emessa è previsto che si può anche procedere all’ affidamento nei confronti dell’operatore 
economico uscente, motivando la scelta  , tra l’ altro , in ragione della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo 
conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si é avvalersi nel caso dell’ 
adeguamento del manto di copertura  della piscina comunale ; 
        
     DATO ATTO che pertanto con successiva determinazione ll.pp. n° 46 del 09.08.2016 le opere 
sopramenzionate sono state affidate  alla medesima  Impresa Edilquattro Coperture snc di 
Campospinoso (PV) e che   l’ importo richiesto dall’ aggiudicatario è stata di  Euro  12.800,00 ( 
compresi €. 384,00  non soggetti a ribasso  ) oltre i.v.a. competente per complessivi €. 14.080,00 , 
dei quali €. 3.465,18 già posti a carico dell’ impegno di spesa n° 7165 e €. 10.614,82 da impegnare 
con il presente atto ;      

 
     RITENUTO con il presente atto di dover provvedere alla formalizzazione dell’ incarico tecnico 
conferito a mezzo del Mepa e alla prenotazione degli impegni di spesa necessari alla realizzazione 
delle opere all’ oggetto , come da quadro economico dell’ intervento approvato e successivamente 
aggiornato ;    
 
     VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del servizio ll.pp. ; 
 
     VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che consente l’ affidamento diretto dei 
lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;       
 
 
VISTI INFINE 
gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 
2000; 
 

DETERMINA 
 



1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    
dispositivo; 
2)-di provvedere alla formalizzazione dell’ incarico tecnico conferito a mezzo del Mepa della 

Consip con Ordinativo n° 3097844 nei confronti  dell’ Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi 
(PV) c.f./p.iva n° 02462620184 con unità locale in Santa Giuletta nell’ importo di €. 2.500,00 
oltre i.v.a.  per complessivi €. 3.050,00 ;  

3)-di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 
utilizza fondi propri di bilancio già disponibili per €. 28.184.38 all’ apposito capitolo 
06012.05.0125 della corrente gestione annuale , con imputazione  dei seguenti impegni 
prenotati con il seguente atto : 

-  Impegno n° 7477 di €. 13.019,56 – Ditta Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV) per 
adeguamento controsoffittatura spogliatoi campo calcio ; 

-   Impegno n° 7478 di €. 10.614,82 - Ditta Edilquattro Coperture snc di Campospinoso (PV) per 
adeguamento copertura piscina comunale ; 

-   Impegno n° 7479 di  €.   3.050,00 - Ditta VNETWORK Srl di Rocca de Giorgi (PV) per spese 
tecniche ; 

-    Impegno n° 7480  di  €.    1.500,00 -  Ditta da individuare ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del 
Dlgs n° 50/2016 per opere di finitura edile ; 

4) - di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 

del 14.03.2013  ; 
6) di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e 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 ; 

7)- 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.  

                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

( Geom. Luigi MUZIO ) 
__________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 
U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 28.184,38 , con 
esigibilità 2016 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla 
registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G.  
esercizio 2016 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la necessaria disponibilità 
 
Varzi,li 07.09.2016 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  
 
                                                                    __________________________ 

1 
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 X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetti aggiudicatari 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 



 


