
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

                                                         
 

 LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942                                                                                                                    

ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 29 DEL 18.05.2017 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione e controllo dell’ impianto fotovoltaico  

installato sul tetto della palestra della Scuola Primaria del capoluogo - CIG 

Z2D1EA9F64 . 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

            Visto il Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di cui al d.lgs n° 50/2016 ;   

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

Visto il D.lgs 267/2000 , e specificatamente l’ art. 107 ; 

 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  occorre  necessariamente affidare , in ottemperanza di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia e di sicurezza antincendio , D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e specifica 

Nota tecnica Prot. n.1324 del 07 febbraio 2012 ,  l’esecuzione del servizio  di manutenzione e 

controllo dell’ impianto fotovoltaico  installato dal 2017 sul tetto della palestra della Scuola Primaria del 
capoluogo , allo scopo di mantenere il medesimo perfettamente funzionante e controllato da 
personale specializzato ,  il tutto nell’ ottica del mantenimento di adeguati standard di sicurezza e 
rendimento ; 
                

             Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di 
preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , 
le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base; 
 

               Vista allo scopo la precedente determinazione n° 77/2016 avente per oggetto : Affidamento  
diretto interventi , servizi e forniture urgenti e non standardizzati per manutenzione impianti tecnologici 
e attrezzature del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016  - 
Determinazione a contrattare ; 
 
               Considerato  che per quanto attiene gli affidamenti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti 
ai sensi  dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee guida Anac emesse è previsto 
che si può procedere direttamente all’ affidamento nei confronti dell’operatore economico ,  



 
 
motivando la scelta  , tra l’ altro , in ragione della competitività e congruità 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 , tra l’ altro , nel caso in oggetto ; 
 
             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 ,   individuando una Ditta del 
ramo  tra quelle conosciuta , 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 rif. Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011 , punto 2.5 ); 

                       
              Dato atto che pertanto sulla scorta di quanto riportato , è stato richiesto alla EMIFER Srl di 
Voghera (PV) c.f. /p.iva 02037560188 ,  specializzata nel ramo d’esecuzione , la presentazione di 
propria offerta per la esecuzione  di quanto in parola ; 
 
          Considerato  che la suddetta alla EMIFER Srl di Voghera (PV) c.f. /p.iva 02037560188 ,a 
seguito di ns. richiesta, come da preventivo in data  18.05.2017 , trasmesso agli atti comunali  in pari 
data e allegato all’ originale della presente , ha offerto a questa Amministrazione l’ esecuzione del  
servizio in oggetto   al   prezzo di €.  790,00 oltre 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 servizio  di manutenzione e 
controllo dell’ impianto fotovoltaico  installato dal 2011 sul tetto della palestra della Scuola Primaria del 
capoluogo nella EMIFER Srl di Voghera (PV) c.f. /p.iva 02037560188, in quanto possesso dei 
necessari requisiti di legge , 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 l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera b) della legge 
190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle 
acquisizioni di beni e servizi ; 
          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 del C.C. n° 11 del 31.03.2017 , di approvazione del bilancio di 
Previsione per l’ esercizio 2017 ; 

 

           VISTA la deliberazione della G.C. n° 38  del 27.04.2017 , immediatamente esecutiva , di 

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

esercizio 2017 ;  

 
           VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 22 del 02.05.2017 di prenotazione degli impegni 
di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2017 , sino a tutto il 31.12.2017 ; 

 

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

servizi  (allegato “A” all’ originale della presente ); 
3) di incaricare  la EMIFER Srl di Voghera (PV) c.f. /p.iva 02037560188 per  l’esecuzione del servizio  
di manutenzione e controllo dell’ impianto fotovoltaico  installato dal 2011 sul tetto della palestra della 
Scuola Primaria del capoluogo per il corrispettivo di €. 790,00 al netto dell’ i.v.a. 22% , ritenuto 
congruo ; 

4) di imputare la spesa di €. 963,80  all’ impegno  di spesa preesistente  n° 16004 , il tutto a carico del 

P.E.G. di competenza per l’anno finanziario in corso ; 
5) 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 di regolarità sulla predetta mediante iscrizione di impegno sulla 
fattura elettronica ; 

6) sono posti a carico dell’ affidatario tutti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lgs 

81/2008 ; 

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 al soggetto interessato ; 
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. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 


