
 

 

 

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

code:dete1322llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 13 DEL 10.02.2022    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SUB- APPALTO E AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AVENTE CIG 

ZB0352BEEB DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA 

STRADA VAR_10 DENOMINATA DEL RISO’ INSERITA NEL PIANO VASP 

DEL COMUNE DI VARZI “ DI CUI ALL’ OPERAZIONE 4.3.01 – INCENTIVI 

PER LE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRO-FORESTALE DI GAL  OLTREPO’ PAVESE SRL – CUP 

G87H21030330006 – CIG 902465119A. 

 

L' anno  2022  ( duemilaventidue ) il giorno 10  ( dieci  ) del mese di Febbraio ( 02 ) alle 

ore 16,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

         - che con la determinazione ll.pp. n° 127 del 22.12.2021 è stata approvata l’ 

offerta presentata   e si è pervenuti all’ aggiudicazione  nei confronti dell’ offerente , 

Impresa Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  

01198600189; 

 

         -che l’offerta dell’ aggiudicatario è stata di ribasso percentuale del 2,50 % 

corrispondente ad un importo netto di Euro  69.415,20 per un importo totale dell’ 

affidamento  di Euro  71.997,40 ( compresi €. 2.582,20 per o.s.  non soggetti a ribasso  ) 

oltre i.v.a. competente 22% per complessivi €. 87.836,83; 

 

         - che con scrittura privata n° 102 di rep. del 21.01.2022  si provvedeva a 

formalizzare l’ affidamento ,  con la quale i lavori in epigrafe  venivano affidati alla 

Impresa Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  

01198600189 per l'importo di EURO 71.997,40  oltre i.v.a. 22% , ; 

       

         - che già in sede di affidamento la ditta appaltatrice Impresa  Escavazioni di 

Gilardini Elio  C. S.N.C. di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189 ha comunicato 

di voler subappaltare parte dei  lavori rientranti nella categoria prevalente  OG8 relativi 

alla posa di canalette trasversali , costruzione di palificata in legname a parete singola e 

formazione di selciato in pietrame ; 

 



 

 

        - che la sopramenzionata Ditta affidataria ha depositato al n° 986 di rep. del 

09.02.2022 richiesta di subappalto del 08.02.2022  , integrata il 09.02.2022 , ritenuta 

meritevole di approvazione , nei confronti della seguente ditta subappaltatrice : 

Impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) , codice fiscale BLCCLD59M18M109O e  

partita IVA  00582730180, per l’ importo di €. 29.000,00 nella misura percentuale del  

40,00 %  della categoria prevalente e  dell’ importo contrattuale ;  

 

     - che  pertanto , in ottemperanza di quanto previsto dall’ art. 90 comma 5 d.lgs 

81/2008 , occorre  necessariamente provvedere  alla nomina del coordinatore della 

sicurezza dei lavori  , allo scopo di rispettare la normativa vigente e poter avviare l’ 

attività di realizzazione in parola ; 

 

        - che si intende affidare esternamente l’ incarico in parola per permettere l’ 

espletamento dei servizi in oggetto in piena autonomia rispetto ai compiti di dd.ll. svolti 

dal Dr. Giacomo Agnelli di Casteggio (PV), garantendo di fatto il massimo grado di 

controllo sul rispetto delle condizioni di sicurezza in cantiere ;   

 

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° 108/2021 avente per oggetto : 

Affidamento  diretto interventi , servizi e forniture urgenti e/o non standardizzati per 

manutenzione impianti tecnologici , attrezzature e immobili del patrimonio comunale  ,  

ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016-art.1 comma 2 lett.a) legge 

120/2020  - Determinazione a contrattare; 
             

RAVVISATA  l’ opportunità di procedere all’ affidamento del singolo intervento 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’ articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n° 

50/2016 – art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020,  individuando un tecnico  tra quelli 

conosciuti , ritenuto idoneo ,   che abbia maturato esperienze contrattuali positivamente 

verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità 

operativa rispetto al luogo di esecuzione  ( cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 

novembre 2009 , n° 700 rif. Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011 , punto 2.5 – 

Linee Guida Anac vigenti ); 

 

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 – ora 

139.000,00 ai sensi  art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020 , 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 nel caso in oggetto ; 

 

CONSIDERATO che il Geom.  Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. 

BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 , a seguito di ns.  richiesta del 09.02.2022  , 



 

 

come da preventivo/disciplinare emesso in data  10.02.2022 ,  ha offerto a questa 

Amministrazione l’ esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi al coordinamento per 

la sicurezza dei lavori di costruzione in oggetto , per   l’ importo di €. 2.000,00 oltre 

oneri previdenziali 5% ed iva esclusa , avendo adottato il regime forfettario ,  ritenuto 

congruo; 

 

DATO ATTO di doversi accollare  i  servizi tecnici relativi al  coordinamento per la 

manutenzione straordinaria della strada Vasp Var_10 del Risò ,  al Geom.  Emiliano 

Botto di Varzi (PV) c.f. BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185, per la buona 

qualità  delle prestazioni  offerte , nonchè per la economicità della  proposta presentata ; 

 

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 , considerata la congruità , specificità dell’ offerta prodotta e in 

ragione della competitività e congruità del prezzo offerto, di non procedere all’ 

affidamento  avvalendosi della procedura telematica del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione , in quanto trattasi di importo sottosoglia di applicazione di 

euro 5.000,00;        

 

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

direttamente  i  servizi tecnici in parola al Geom.  Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. 

BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per   l’ importo di €. 2.000,00 oltre oneri 

previdenziali 5%, ed iva esclusa , avendo adottato il regime forfettario ,  ritenuto 

congruo , per la buona qualità  delle prestazioni  offerte , nonchè per la economicità 

della  proposta presentata ,  

 

RITENUTO altresì  di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia  ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 

31.03.2017 , come ultimamente modificato con deliberazione del C.C. del 31.07.2017; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 11/2019 del 31.07.2019 con il quale è stato 

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

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione 

del bilancio pluriennale 2021-23 e s.m.i. ;  

 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 57 del 17.06.2021 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione del Piano Esecutivo di  Gestione ( P.E.G. ) di bilancio per gli  esercizi 

2021-23 ; 

 

VISTA la successiva determinazione ll.pp  n° 59/2021 del 18.06.2021 di prenotazione 

degli impegni di spesa a carico della gestione definitiva  per l’ esercizio finanziario 

2021; 

     

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


 

 

DATO ATTO  che conseguentemente si ritiene  autorizzato l’ esercizio provvisorio sino 

alla approvazione del bilancio di previsione 2022 prevista entro il 31.03.2022 ;  

 

VISTA la determinazione ll.pp. n° 1 del 20.01.2022 di prenotazione degli impegni di 

spesa a carico del P.O.E.B provvisorio per l’ esercizio 2022 , sino a tutto il 31.03.2022 ; 

 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il vigente regolamento per l’esecuzione degli affidamenti sottosoglia ; 

- il D.lgs n° 50/2016 e relative linee guida approvate ;  

-il D.lgs 267/2000 e specificatamente l’ articolo 107  ; 

 

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 e s.m.i. ; 

 

   D E T E R M I N A 

 

1) Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

2) Di autorizzare   la ditta appaltatrice Impresa  Escavazioni di Gilardini Elio  C. S.N.C. 

di Romagnese (PV) c.f. / p.iva  01198600189 a subappaltare parte dei  lavori rientranti 

nella categoria prevalente  OG8 relativi alla posa di canalette trasversali , costruzione di 

palificata in legname a parete singola e formazione di selciato in pietrame: 

Impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) , codice fiscale BLCCLD59M18M109O e  

partita IVA  00582730180, per l’ importo di €. 29.000,00 nella misura percentuale del  

40,00 %  della categoria prevalente e  dell’ importo contrattuale ;  

3) Di approvare e affidare con i servizi tecnici in parola relativi al  coordinamento per la 

sicurezza dei lavori in oggetto  Geom.  Emiliano Botto di Varzi (PV) c.f. 

BTTMNL68P05G388L p.iva 01578070185 per   l’ importo di €. 2.000,00 oltre oneri 

previdenziali 5% , esclusa i.v.a. per adesione al sistema forfettario , per complessivi €. 

2.100,00 , ritenuto congruo , per la buona qualità  delle prestazioni  offerte , nonchè per 

la economicità della  proposta presentata, provvedendo conseguentemente alla 

approvazione del relativo preventivo/disciplinare d’incarico ( allegato  all’originale 

della presente); 

4) Di fronteggiare prossimamente le spese conseguenti l’ emissione della presente , con 

addebito al capitolo 01061.03.0101 di apposito impegno di spesa n° 19163 imputato  

alla   gestione provvisoria del corrente 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) , della dichiarazione di regolarità contributiva ed 

accertamento della regolarità della prestazione , con apposizione di  visto elettronico 

sulla predetta documentazione ; 

6) Di dare atto che la validità della presente è subordinata al positivo possesso dei 

requisiti di legge da parte degli affidatari ; 

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) di trasmettere copia della presente a tutti gli interessati per l’ adozione dei successivi 

adempimenti ;   

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 LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

           

                           __________________________ 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 

______________________________________________________________________ 

 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 

2.100,00 , di esigibilità 2022 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto 

di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del 

pertinente stanziamento del P.O.E.b. provvisorio esercizio 2022 , sopra riportato che 

presenta  , alla data odierna , la necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 10.02.2022 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  

 

                                                                    __________________________ 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 

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) 

 

 

 


