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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 51 del 20.07.2017 
 

oggetto: Lavori di “Costruzione n° 24 loculi e n° 12 nicchie-ossario  nel Cimitero 

Comunale in frazione Nivione “ – CUP G81B11000490004  - CIG Z561EBF1CC. 
 Approvazione del verbale della procedura di affidamento diretta. 
 Approvazione schema di comunicazione art. 32 comma 14 D.lgs n° 50/2016 con 

l’ Impresa Bertelegni Fausto di Varzi (PV). 

 
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 ; 

               
PREMESSO altresì che con deliberazione  della Giunta Comunale  n° 28, del 30 marzo 

2011 , é stato avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all’ interno del Cimitero 
Comunale della località Nivione  ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del 
Procedimento il Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. , nonché incaricato 
il servizio tecnico Edilizia e Urbanistica della necessaria variante urbanistica e dell’ acquisizione 
della porzione di terreno necessaria; 
  
            CONSIDERATO che con atto emesso dal medesimo RUP in data 25.08.2014 é stato  
affidato l’incarico della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa 
amministrazione; 
 
            VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 04.12.2015 con la 
quale è stato approvato il progetto preliminare dell’ intervento così come redatto dal Geom. Luisa 
Adele ROCCHI in data 23.11.2015 nell’ importo complessivo di €. 35.500,00 dei quali €. 26.980,09 
per lavori e €. 8.519,91 per somme a disposizione dell’ Amministrazione ; 
 
            RICHIAMATIO il seguente atto: 

 la determinazione  ll.pp. n° 23, del 03.05.2017, con la quale é stato conferito , tra l’ atro , all’ 
Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) l’ incarico tecnico relativo alle esecuzione di prestazioni 
specialistiche di calcolo e dd.ll. strutturale necessarie per la realizzazione dell’ intervento in 
parola; 
 

          DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere  nella 
realizzazione dell’ intervento in parola ha provveduto all’ acquisizione e approvazione della 
progettazione definitiva - esecutiva dell’ opera ;     
 



          VISTO l’art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs  50/2016, il quale consente di 

redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un’ unica soluzione  , in rapporto alla tipologia e alla 

dimensione dell’ intervento , facoltà della quale si è inteso avvalersi  nel caso in oggetto ; 

 
         VISTO ed esaminato il progetto definitivo - esecutivo  dell’opera , completato dalla pratica 
sismica comprensiva della perizia geologica  , datato  25.05.2017 , e redatto  in conformità alla 
vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  , a firma del Geom. Luisa Adele Rocchi   , quale 
tecnico qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP comunale;  

 
          RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa 
complessiva di €.  37.300,00 , dei quali  €. 28.369,93  per lavori , e €. 8.930,07  per somme a 
disposizione ; 

 
          PRESO ATTO pertanto che l’Amministrazione Comunale di Varzi intendendo procedere  
nella realizzazione dell’ intervento ha provveduto all’ acquisizione del progetto definitivo - esecutivo 
redatto dal Geom. Luisa Adele Rocchi appartenente a questo Ufficio e alla sua approvazione con 
deliberazione della G.C. del 06.06.2017 immediatamente esecutiva ;     
 
          PRESO ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di 
Varzi utilizza  fondi propri di bilancio disponibili complessivamente per pari importo ai capitoli  n° 
12092.05.0204 e 01061 03. 0101del bilancio di previsione annuale; 

 
          RITENUTO pertanto , stante la necessità di intervento in loco ,  di provvedere   alla  
esecuzione dei lavori di “Costruzione n° 24 loculi e n° 12 nicchie-ossario nel Cimitero 
Comunale in frazione Nivione “ ;   
     
           VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che prevede l’ affidamento diretto 

dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;       

                               
          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; 
 
          DATO ATTO  pertanto che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 
del 13.06.2017 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di affidare i lavori  , secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente, per le motivazioni dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 
50/2016 , basandosi sul presupposto dell’ economicità e qualità della spesa e avvalendosi del 
principio della rotazione ,  a 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 offerta, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto 
a base di offerta di €. 27.813,66  oltre a €. 556,57  per o.s. , scorporando nella lettera di invito 
anche €. 4.051,23 per costo del lavoro del 14,28% ai sensi di quanto previsto nel d.lgs 56/2017 di 
modifica del codice dei contratti per complessivi €. 4.607,50 non soggetti a ribasso ; 
          DATO ATTO che conseguentemente l’ importo a base d’asta è stato rideterminato in €. 
23.762,43 ( oltre a €. 4.607,50 non soggetti a ribasso ) ; 

 
VISTO: 
1)-il verbale della procedura diretta , in data 20.07.2017 ,  allegato all’ originale della presente  

determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 
2)-che dal predetto verbale risulta quanto segue: 
    - é stata invitata n° 1 ( una ) Ditta ; 



    - é stata inviato in tempo utile n° 1  ( uno ) plico ; 
    - ha partecipato numero 1 ( uno ) concorrente ; 

- é stata ammessa numero 1 ( una ) offerta valida ; 
-è risultata aggiudicataria l’ Impresa Bertelegni Fausto di Varzi( PV ); 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 1,00 % corrispondente ad un 
importo netto di Euro 23.524,81 per un importo totale del contratto di Euro 28.132,31 ( compresi 
€. 4.607,50 non soggetti a ribasso ) ; 

 
VISTO ALTRESI’ 
Lo schema di comunicazione art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016 ( avente valenza contrattuale  ) , 
allegato all’ originale della presente determinazione sotto la lettera «B» per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e 
l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  
lettera di richiesta di offerta e alle clausole tutte del Capitolato speciale d’appalto integrante il 
progetto esecutivo; 
 
RITENUTO 
1)- che la procedura di affidamento , così come risultante dal relativo verbale, sia corretta e 
condivisibile ; 
2)- che lo schema di comunicazione art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016, così come predisposto, sia 
meritevole di approvazione; 
3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti 

la presente determinazione, con particolare riguardo a: 
a)- l’acquisizione della documentazione necessaria ; 
b)- la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs n° 

50/2016   ; 
 

RITENUTO pertanto di poter procedere  , in quanto l’ affidatario risulta in possesso dei necessari 
requisiti di qualificazione generali e tecnico-economici  e stante l’ urgenza di realizzazione dell’ 
intervento  , considerati i ristretti tempi di esecuzione motivati dalla carenza di loculi nel Cimitero 
della loc. Nivione ,  nell’ affidamento definitivo , subordinando la piena validità del presente atto e 
la consegna dei lavori all’ avvenuta acquisizione della documentazione necessaria ; 
 
RITENUTO altresì di poter procedere conseguentemente nella quantificazione delle competenze 
tecniche art. 131 commi 2-3 del D.lgs n° 50/2016 nell’ importo di €. 453,91 nei confronti del Geom. 
Luisa ROCCHI; 
  
Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di 
responsabile del servizio ll.pp. ; 
 
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 approvare il verbale della procedura di affidamento diretto , in data 20.07.2017 ,  allegato all’ 
originale della presente determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2)-di approvare lo schema di comunicazione art. 32 comma 12 del D.lgs n° 50/2016  nei confronti 
dell’ Impresa Bertelegni Fausto di Varzi ( PV ) c.f. BRTFST73A03M109Y p.iva 02004780181 , 
allegato all’ originale della presente determinazione sotto la lettera «B» per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune 
e l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  
richiesta di offerta e alle clausole tutte del Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto 
esecutivo; 



3) di subordinare la piena validità del presente atto , e la consegna dei lavori all’ avvenuta 
all’acquisizione della documentazione necessaria ; 

4)-di dare atto che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 1,00 % corrispondente 
ad un importo netto di Euro 23.524,81 per un importo totale del contratto di Euro 28.132,31 ( 
compresi a €. 4.607,50 non soggetti a ribasso )  ;  

5)-di dare atto che ci si è avvalsi della facoltà dell'amministrazione , di non richiedere la garanzia 
definitiva , prevista per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) ; l'esonero dalla 
prestazione della garanzia è motivato in quanto subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione ; 

6)- di poter procedere conseguentemente nella attribuzione delle spettanze tecniche previste all’  
art. 131 commi 2-3 del D.lgs n° 50/2016 nell’ importo di €. 453,91 nei confronti del Geom. Luisa 
ROCCHI ; 
7)-di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 

utilizza  fondi propri disponibili complessivamente per pari importo ai capitoli  n° 12092.05.0204 
e 01061 03. 0101 del bilancio di previsione annuale, e che il relativo importo contrattuale , 
comprensivo di iva 10 % , di €.30.945,54 , viene impegnato con la presente determinazione allo   
impegno n°  16407 , così come l’ importo destinato alle spese tecniche di €. 453,91 all’ impegno 
n° 16408 , il tutto per €. 31.399,45 ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 
267 del 2000; 

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

del 14.03.2013  ; 
10) 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 ; 

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.  

 
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: 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 €. 31.399,45 , di 
esigibilità 2017 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla 
registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi dei pertinenti stanziamenti del P.E.G. esercizio 
2017 , sopra riportati che presentano  , alla data odierna , la necessaria disponibilità 
 
Varzi,li 20.07.2017 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      F.to:Dott.ssa  Adriana BELCREDI  
 
                                                                    __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

1Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_coordinato.htm#036
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