
 

 

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

code:dete2219llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 22 DEL 05.04.2019    

 

OGGETTO :  Affidamento incarichi tecnici attinenti la : 

a) Progettazione  e dd.ll. strutture CUP G82I19000020001 CIG  7862055507 ; 

dei lavori di messa in sicurezza del lato sud nel Cimitero della loc. San Martino. 

Contributi ai comuni fino 20.000 abitanti , ai sensi commi 107-114 della legge 

145/2018 , destinati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale - anno 2019. 

b) Studio geologico    Cimitero San Martino CIG   Z1227E49EE ; 

c) Collaudo strutture Cimitero San Martino CIG  Z1827E4A91  ; 

 

L' anno  2019  ( duemiladiciannove )  il giorno 05  ( cinque  ) del mese di  Aprile (04) 

alle ore 10,00; 

            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 che l’intervento in oggetto  non richiede l’ inserimento nel  

programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo  inferiore  a € 

100.000,00; 

 

        VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge 

di bilancio 2019 che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo 

precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero 

dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 

euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 

50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella 

misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 

abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno “ ;  

 



 

 

         VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 

2018 che stabilisce che: " il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più 

lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei 

programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione 

straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, 

del citato decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 “; 

VISTO l’ avviso relativo al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari 

interni e territoriali del Ministero dell’ Interno del 10 gennaio 2019 , concernente la “ 

Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la 

realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole , strade , edifici 

pubblici e patrimonio comunale , per l’ anno 2019 ai sensi dell’ articolo 1 comma 107 

della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 , legge di bilancio 2019 “ ;     

 

 PRESO ATTO che entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno doveva dare  

comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante ; 

 

 VISTA la comunicazione pervenuta dal Ministero dell’ Interno con n° 0003494 di 

prot. del 11.01.2019 , con la quale è stata fornita informazione in merito all’ 

assegnazione al Comune di Varzi del contributo di €. 50.000,00 ; 

 

 VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi 

del quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei 

lavori entro il 15 maggio 2019;  

 CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso a suo tempo 

procedere ad avviare l’ intervento per la realizzazione dell’ intervento in parola nel 

rispetto della tempistica prevista ; 

 

          VISTA la deliberazione della C.C. n° 10 del 20.03.2019 , immediatamente 

esecutiva , con la quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2019-

21 nel quale nel primo anno é stato inserito il capitolo 10052.05.0301001 di €. 

50.000,00 , finanziato con i fondi concessi ai sensi del comma 107 dell’ art. 1 della 

legge 145/2018 ; 

            

    VISTA pertanto la deliberazione della G.C. n° 24 del 20.03.2019 , 

immediatamente esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l’ 

affidamento dei lavori di “ MESSA IN SICUREZZA LATO SUD NEL CIMITERO 

COMUNALE DELLA LOC. SAN MARTINO “ - CONTRIBUTI AI COMUNI FINO 

A 20.000 ABITANTI PER INVESTIMENTI  DESTINATI ALLA  MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE , STRADE , EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 

COMUNALE PER L’ ANNO 2019 – AI SENSI COMMI 107 – 114 DELLA LEGGE 

145/2018 , e nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ; 

 

         

         



 

 

         RITENUTO ,  sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di 

intervento in loco ,  di provvedere   alla  esecuzione della  “ MESSA IN SICUREZZA 

LATO SUD NEL CIMITERO COMUNALE DELLA LOC. SAN MARTINO “ ; 

 

        RITENUTO pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 

23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per  una 

spesa complessiva di €.  50.000,00 , e procedere conseguentemente alla realizzazione 

dell’ intervento in parola ; 

 

 CONSIDERATO conseguentemente che  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 da dichiarazione in atti ; 

 

          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; 

 

        VISTO  l’ art. 31 comma 8 e l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che 

prevedono rispettivamente l’ affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore 

a €. 40.000,00  ;       

 

         DATO ATTO pertanto che con determinazione ll.pp. n° 21 del 22.03.2019 , 

immediatamente esecutiva , è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei 

servizi tecnici specialistici , oggetto della presente ;    

 

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

previsto dal sopramenzionato art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 , tecnici 

specializzati nel ramo di competenza , noti per competitività  del rapporto  

qualità/prezzo  offerto e già pratici di quanto da eseguire  ; 

 

            CONSIDERATO che  , a seguito di ns. apposite richieste , i medesimi soggetti 

sotto elencati  , hanno presentato le   seguenti offerte : 

a) Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A  per redazione pratica 

strutture ed esecuzione  dd.ll. strutture , nell’ importo di €. 4.920,00 oltre oneri 

previdenziali del  4% ed esclusa iva in quanto assoggettato al regime fiscale forfettario , 

ritenuto congruo , da affidare direttamente  ; 

b) Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M per 

redazione dello studio geologico e geotecnico , quale prestazione propedeutica , nell’ 

importo di €. 1.585,18 oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. del 22% , ritenuto 

congruo ; 

c) Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S per esecuzione del 

collaudo strutturale , quale prestazione complementare , nell’ importo di €. 900,00 , 

oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. del 22% , ritenuto congruo ; 

 



 

 

             VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 

di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro ; 

 

         RITENUTO pertanto non necessario , rimanendo per i singoli affidamenti ,nel 

limite di importo di €. 5.000,00 , di avvalersi , delle procedure telematiche del Sintel di 

Arca – Lombardia ;        

 

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

affidare direttamente   , quanto segue : 

a) Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A  redazione pratica 

strutture ed esecuzione  dd.ll. strutture , nell’ importo di €. 4.920,00 oltre oneri 

previdenziali del  4% ed esclusa iva in quanto assoggettato al regime fiscale forfettario, 

ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 5.116,80 ; 

b) Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M redazione 

dello studio geologico e geotecnico , nell’ importo di €. 1.585,18 oltre oneri 

previdenziali del 2% e i.v.a. del 22% , ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 

1.972,60  ; 

c) Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S 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: 

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs  50/2016 ; 

- il regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ; 

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; 

 

Vista  la deliberazione della G.C. n° 80 del 20.12.2018 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ 

esercizio 2019 ;     

Vista  la successiva deliberazione del C.C.  n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del 

bilancio di previsione pluriennale 2019-2021  ; 

 

   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    quanto segue : 

a) Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) , c.f. MRLMRA57E22G535A  redazione pratica 

strutture ed esecuzione  dd.ll. strutture , nell’ importo di €. 4.920,00 oltre oneri 

previdenziali del  4% ed esclusa iva in quanto assoggettato al regime fiscale forfettario, 

ritenuto congruo , nell’ importo complessivo di €. 5.116,80 ; 

b) Geologo Marco Degliantoni di Varzi  (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M redazione 

dello studio geologico , quale prestazione propedeutica , nell’ importo di €. 1.585,18 ,  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

oltre oneri previdenziali del 2% e i.v.a. del 22% , ritenuto congruo , nell’ importo 

complessivo di €. 1.972,60  ; 

c) Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) c.f. GDTMLE56A15L690S esecuzione del 

collaudo strutturale , quale prestazione complementare , 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 dare atto che la validità della presente è subordinata  per tutti gli affidatari alla 

positiva verifica del possesso dei requisiti di legge necessari a contrattare con la P.A.;  

4) Di fronteggiare nell’ anno  2019  la spesa conseguente all’ emissione della presente , 

pari a €.8.231,32 ,  con imputazione dell’  impegno di spesa n° 17383 per €. 5.116,80 al 

capitolo n° 10052.05.0301001 destinato alla realizzazione dell’ intervento di messa in 

sicurezza     , dell’ impegno di spesa n° 17384 per €. 1.972,60 e dell’ impegno di spesa 

n° 17385 per €. 1.141,92  al cap. 01061.03.0101 trattandosi quest’ ultime di prestazioni 

propedeutiche e complementari di interesse generale , appartenenti  alla   gestione del 

P.E.G. di competenza del  bilancio annuale ; 

5) 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 della Dichiarazione di Regolarità Contributiva , 

con apposizione di  visto , mediante inserimento di impegno di spesa , sulle predette 

fatture elettroniche  ; 

6) Di trasmettere ai soggetti interessati , la  comunicazione art. 32 c. 14 del D.lgs n° 

50/2016 unitamente  ai disciplinari d’incarico approvati e da sottoscrivere;   

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

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

8) 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 ;   

9) 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. 

                                                                                      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 €. 

8.231,32  , con esigibilità 2019 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando 

atto di  provvedere alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi dei 

pertinenti stanziamenti del P.E.G. esercizio 2019 , sopra riportati presentanti la 

necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 05.04.2019 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      F.to: Dott.ssa  Adriana BELCREDI 

 

                                                                   _____________________________                                                                      


