
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete6216llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 62 DEL 17.10.2016    

 

OGGETTO :  Affidamento incarichi tecnici attinenti la : 

a) Progettazione  e dd.ll. strutture CIG Z9E1B9AF06 ; 

b) Studio geologico CIG Z501B9AF92 ; 

c) Collaudo strutture CIG ZC71B9B045 ; 

dei lavori di costruzione di n° 20 loculi nel Cimitero della loc. Cella . 

 

L' anno  2016  ( duemilasedici )  il giorno 17  ( diciassette  ) del mese di Ottobre (10) 

alle ore 11,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

            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.; 

 

PREMESSO: 

   

     PRESO ATTO che , a seguito di rinvenute disponibilità di bilancio , la Giunta 

Comunale mediante emissione della deliberazione n° 47 del 13.07.2016 ha dato nuovo 

avvio al procedimento per la costruzione , tra l’ altro , di loculi nel Cimitero di Cella , 

indicando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio , quale RUP dell’ intervento in parola ;  

  

          CHE pertanto occorre affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  

progettazione e dd.ll. strutturale , dello studio geologico e del collaudo statico dei lavori 

in oggetto , in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche 

, come risulta da dichiarazione in atti ; 

 

          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 intende avvalere nel caso in oggetto ; 

   

           RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 i tecnici incaricati dello 

svolgimento delle medesime prestazioni tecniche nel corso del precedente lotto 

d’intervento regolarmente eseguito nel Cimitero di Cella , in quanto specializzati nel 

ramo , per competitività  del rapporto  qualità/prezzo  offerto e già a conoscenza di 

quanto da eseguire correttamente ; 

 

            CONSIDERATO inoltre che  i medesimi soggetti sotto elencati  , hanno 

presentato le   seguenti offerte : 

a) Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S per redazione pratica 

strutture ed esecuzione  dd.ll. strutture , nell’ importo di €. 2.900,00 oltre oneri 

previdenziali del  4% e i.v.a. del 22% , ritenuto congruo , da affidare direttamente  a 

mezzo del MEPA di Arca - Sintel ; 

b) ECOGIS di San Martino Siccomario (PV) c.f./p.iva 0230090186 per redazione dello 

studio geologico , nell’ importo di €. 700,00 oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. del 

22% , ritenuto congruo ; 

c) Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A  per esecuzione del 

collaudo strutturale , nell’ importo di €. 900,00 , oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 

del 22% , ritenuto congruo ; 

 

             VISTO il comma 501 e 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 , che dispongono in materia degli obblighi di 

utilizzo del MEPA ; 

 

         RITENUTO pertanto necessario , per superamento del limite di importo di €. 

1000,00 , di dover avvalersi , solamente nel caso dell’ affidamento dell’ incarico 

relativo al calcolo e dd.ll. strutturale , delle procedure telematiche del MEPA di Arca – 

Sintel ;        

 

         RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad 

affidare direttamente   , e a mezzo del MEPA solamente nel caso a) , quanto segue : 

a) Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S  redazione pratica 

strutture ed esecuzione  dd.ll. strutture , nell’ importo di €. 2.900,00 oltre oneri 

previdenziali del  4% e i.v.a. del 22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di 

€. 3.679,52 ; 

b) ECOGIS di San Martino Siccomario (PV) c.f./p.iva 0230090186 redazione dello 

studio geologico , nell’ importo di €. 700,00 oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. del 

22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 871,08 ; 

c) Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A  esecuzione del 

collaudo strutturale , nell’ importo di €. 900,00 , oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 

del 22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 1.141,92; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

VISTI: 



 

 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

Vista la normativa per l’acquisto di beni e servizi mercato elettronico: 

-  l’art. 7, comma 2, della legge 94/2012; 

-  l’art. 1, comma 7, della legge 135/2012; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

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 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 ) ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 38  del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza 

per l’ esercizio 2016 ;     

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 34 del 14.06.2016 di 

prenotazione/aggiornamento degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 

2016 , sino a tutto il 31.12.2016 ;  

 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

 

2) di potere procedere ad affidare direttamente   , e a mezzo del MEPA solamente nel 

caso a) , quanto segue : 

a) Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S  redazione pratica 

strutture ed esecuzione  dd.ll. strutture , nell’ importo di €. 2.900,00 oltre oneri 

previdenziali del  4% e i.v.a. del 22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di 

€. 3.679,52 ; 

b) ECOGIS di San Martino Siccomario (PV) c.f./p.iva 0230090186 redazione dello 

studio geologico , nell’ importo di €. 700,00 oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. del 

22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 871,08 ; 

c) Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A  esecuzione del 

collaudo strutturale , nell’ importo di €. 900,00 , oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 

del 22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 1.141,92; 

 

3) Di fronteggiare nell’ anno  2016  la spesa conseguente all’ emissione della presente , 

pari a €. 5.692,52  ,  con imputazione dell’  impegno di spesa n° 15845 per €.3.679,52  , 

dell’ impegno di spesa n° 15846 per €. 871,08 e dell’ impegno di spesa n° 15847 per €. 

1.141,92  al cap. 12092.05.0200  appartenente  alla   gestione del P.E.G. di competenza 

del  bilancio annuale ; 

 

4) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) , e del D.U.R.C. , con apposizione di  visto sulla 



 

 

predetta fattura ; 

 

5) Di trasmettere copia della presente ai soggetti interessati , unitamente alla  

comunicazione art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 e al progettista incaricato ;   
 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

7) 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 ;   

 

8) 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 LL.PP. 

                                                                                        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 €. 

5.692,52 , con esigibilità 2016 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto 

di aver provveduto alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi del 

pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2016 , sopra riportato che presenta  , alla 

data odierna , la necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 17.10.2016 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      Dott.ssa  Adriana BELCREDI  

 

                                                                    __________________________ 

 


