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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 115 del 30.11.2018 
 

oggetto: Intervento di “ Ripristino di tratti di pavimentazioni bituminose danneggiate in 
località varie del territorio comunale “  
– CUP G87H18001340004 - CIG ZE725CB3C3 . 

 Approvazione affidamento diretto e comunicazione art. 32 c.14 dlgs 50/2016. 
  

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 ; 

         
         RITENUTO , al seguito del verificarsi di avverse condizioni meteo nello scorso periodo 
invernale - primaverile e conseguentemente in esito stante la necessità di intervento in loco ,  di 
provvedere   alla  esecuzione di un  intervento di “Ripristino di tratti di pavimentazioni bituminose 
danneggiate in località varie del territorio comunale  “ allo scopo di provvedere alla riqualificazione 
di alcune parti di  strade comunali in  loc. Casa Lama , loc. Santa Cristina , loc. Ranfusina e loc. 
Casa Fiori – Torretta , nel limite delle residue disponibilità di bilancio;   
 
         VISTA ed esaminata la perizia di stima , redatta in data 16.11.2018 ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dalla normativa vigente , a firma del sottoscritto geom. Luigi Muzio , Responsabile 
del Servizio LL.PP. e RUP , rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa complessiva 
di €. 13.200,00 ; 
 
         RITENUTO altresì , stante la necessità di provvedere alla esecuzione delle opere di validare 
e approvare con il presente atto la suddetta perizia , ritenuta congrua ;     

 
         PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di 
Varzi utilizzerà fondi di bilancio disponibili  al  capitolo n° 10052.02.1419 per €. 10.169,93  e al 
capitolo n° 10052.03.0001 per €. 3.030,07 , entrambi previsti nella corrente gestione annuale  ;  
                                

        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   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 103 del 

19.11.2018 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ affidamento dei  

lavori del lotto A) , dell’ importo a base d’ asta di €. 10.107,32  oltre a €. 240,00 per o.s. e €. 

1.652,35 per costo del lavoro , per €. 1.892,35 non soggetti a ribasso , secondo quanto stabilito 

dalla normativa vigente  all’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , basandosi sul 

presupposto dell’ economicità e qualità della spesa  , 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; 

 
PRESO ATTO : 
1)- dell’ offerta emessa in data 30.11.2018 , pervenuta a mezzo di Sintel di Arca Lombardia agli atti 

comunali il 30.11.2018 al n° 6973  ,  allegata in copia all’ originale della presente  
determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 

2)-che 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 Costruzioni Edili f.lli TARDITI Srl di Bagnaria (PV); 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 4,20 % corrispondente ad un 
importo netto di Euro  9.682,81 per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  11.575,16 ( 
compresi €. 1.892,35  non soggetti a ribasso  ) . 

 
VISTA ALTRESI’ 
La comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , sostitutiva del contratto , allegata 
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 della relazione integrante la perizia approvata ; 
 
RITENUTO 
1)- che la procedura di affidamento , così come risultante , sia corretta e condivisibile ; 
2)- che la comunicazione art. 32 c.14 D.lgs 50/2016 , così come predisposta, sia meritevole di 
approvazione ; 
3)- che sono stati demandati agli organi competenti tutti gli adempimenti relativi al presente 

affidamento , con particolare riguardo a: 
a)- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della 

relativa documentazione  necessaria ; 
b)- la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs n° 

50/2016 , mediante la pubblicazione del presente atto   ; 
 

 
RITENUTO pertanto di poter procedere  , in quanto l’ affidatario risulta in possesso dei necessari 
requisiti di qualificazione tecnico-economici e generali  , e stante l’ urgenza di realizzazione dell’ 
intervento   considerati i ristretti tempi di esecuzione motivati dalla necessità di provvedere alla 
realizzazione dei lavori appena possibile ,  nell’ affidamento definitivo , subordinando la piena 
validità del presente atto all’ avvenuto accertamento delle condizioni di legge in capo 
all’aggiudicatario e all’acquisizione della relativa residua documentazione giustificativa ; 
 
            VISTO il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito 



l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ; 

          

        RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020 ;    
-la deliberazione della G.C. n° 26  del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza l’ 
esercizio 2018 ;   
 
         VISTO  l’ art. 36 comma 1 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 approvare la procedura di affidamento diretto , conclusa in data odierna , a seguito del 
ricevimento e valutazione dell’ offerta emessa in data 30.11.2018 , pervenuta a mezzo Sintel di 
Arca Lombardia , in esito alla procedura n° 103608342 , agli atti comunali il 30.11.2018 al n° 
6973  ,  allegata in copia all’ originale della presente  determinazione sotto la lettera «A», per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 2)-di approvare la comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , sostitutiva del 
contratto , allegata 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 Costruzioni Edili F.lli Tarditi di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 01488930189 , 
in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  lettera di richiesta 
di offerta e alle clausole tutte della Relazione integrante la perizia approvata ; 

3) di subordinare la piena validità del presente atto  all’ avvenuto accertamento delle condizioni di 
legge in capo all’aggiudicatario Costruzioni Edili F.lli Tarditi di Bagnaria (PV) c.f./p.iva 
01488930189 e all’acquisizione della relativa residua documentazione giustificativa ; 

4)-di dare atto che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del  4,20 % corrispondente 
ad un importo netto di Euro  9.682,81 per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  11.575,16 
( compresi €. 1.892,35  non soggetti a ribasso  ) oltre i.v.a. competente 10% per complessivi €. 
12.732,68 ;   

5)- di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 
utilizzerà fondi di bilancio disponibili  al  capitolo n° 10052.02.1419 per €. 10.169,93  e al 
capitolo n° 10052.03.0001 per €. 2.562,75 , entrambi previsti nella corrente gestione annuale  ;  

6) - di imputare conseguentemente i necessari  impegni di spesa , n° 16996 di €. 10.169,93 e n° 

16997 di €. 2.562,75 ,   per complessivi €. 12.732,68 ;  

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)- 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 €. 12.732,68 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione dei relativi 
impegni contabili con esigibilità entro il 31.12. 2018 , sui fondi dei pertinenti stanziamenti del 
P.E.G. dell’ esercizio 2018 , sopra riportati che presentano  , alla data odierna , la necessaria 
disponibilità 
 
Varzi,li 30.11.2018 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      F.to: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 Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 
 


