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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 91 del 05.10.2022 
 

Oggetto  Servizi tecnici di redazione del progetto necessario per l’ inoltro della richiesta 
contributo per il bando di Regione  Lombardia  di cui alla “ D.D.S.6 AGOSTO 
2021 - N. 10998. APPROVAZIONE DEL PIANO LOMBARDIA 2021- 2022. BANDO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITA'. VALORIZZAZIONE E INTERVENTI CONSERVATIVI EDIFICIO 
COMUNALE PALAZZO MUNICIPALE “ - CIG ZE633CBEF4 

 Approvazione e liquidazione onorari di progettazione definitiva.                                                                                                                                                                                          
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 

                  
           Visto lo statuto comunale; 

           Visto il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

          Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed    integrazioni; 

 Visto il D.lgs n° 267/2000; 

Visto il D.lgs n° 159 del 06.09.2011 e .s.m.i.  in materia dei procedimenti relativi al rilascio 

delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; 

  Visto il D.lgs 18 aprile 2016 , n° 50 ; 

             Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ; 

                          

            VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito 

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

 

adotta la seguente determinazione. 

  
   

              PREMESSO che l’intervento in oggetto  richiede l’ inserimento nel  programma triennale 

dei lavori pubblici , in quanto di importo  superiore   a € 100.000,00; 

 

               RICHIAMATA la D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4972 “Piano Lombardia 2021-2022 - 

Criteri per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a 

fini culturali: innovazione e sostenibilità”, con la quale sono stati approvati i criteri per 

l’assegnazione di contributi regionali a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del 

patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde e con la quale è 



stato demandato ad uno specifico provvedimento del Dirigente competente l’emanazione del 

relativo bando pubblico per la presentazione di progetti; 

 

        RICHIAMATA altresì la D.d.s. 6 agosto 2021 - n. 10998 Approvazione del «Piano Lombardia 

2021 – 2022. Bando per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico 

lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità»; 

 

       CONSIDERATO che questa Amministrazione ha inteso aderire al suddetto Bando per la 

realizzazione di interventi di valorizzazione e conservativi del patrimonio immobiliare comunale e 

del Palazzo Municipale; 

 

       CONSIDERATO inoltre che questa Amministrazione Comunale ha inteso  procedere al più 

presto con la richiesta di contributo per la realizzazione dei suddetti interventi, 

 

          RITENUTO pertanto opportuno avviare , con deliberazione della G.C. n° 83 del 09.09.2021 , 

il procedimento per la richiesta di contributo per la realizzazione di interventi di valorizzazione e 

conservativi del patrimonio immobiliare comunale e del Palazzo Municipale ed al contempo 

nominare il Responsabile Unico del Procedimento; 

         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, e procedere conseguentemente all’ inoltro 

della domanda nei tempi previsti , con scadenza al 13.01.2022 ; 

 

        CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  

progettazione e inoltro della domanda di contributo , in quanto gli uffici comunali risultano 

sprovvisti di adeguate figure tecniche ; 

 

        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 , visto 

inoltre l’ art. 1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020 e s.m.i.   che ha previsto  l’ affidamento diretto 

di incarichi tecnici di importo inferiore a €. 139.000,00 ;       

 
         DATO ATTO : 

- che per questo intervento non è possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali ai sensi di 

quanto stabilito all’ art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi di una opera non frazionabile; 

 

       CONSIDERATO CHE: 

- si  è inteso innanzitutto  , con emissione della  determinazione a contrattare n° 74/2021   affidare , 

tra l’ altro , i servizi relativi all’ esecuzione della  progettazione e della predisposizione della  

domanda di contributo  per il bando di Regione Lombardia di riqualificazione dei borghi storici ; 

-il contratto avrà per oggetto l' esecuzione delle prestazioni tecniche specialistiche necessarie  alla  

progettazione dei lavori oggetto e predisposizione della domanda di contributo , e sarà stipulato 

nella  forma prevista di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , inoltre la 

retribuzione avverrà come da QTE di progetto in caso di approvazione della richiesta e successivo 



affidamento di ulteriore incarico , in caso contrario , con il rimborso delle sole spese maturate per la 

fase di richiesta; 

-la scelta del contraente viene  effettuata , in conseguenza dei ristretti tempi di esecuzione ,  

mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 comma del 2 lett. a) della legge 

120/2020 ; 

 

          CONSIDERATO che l’ Arch. Rinaldo Rossi di Varzi (PV) c.f.  RSSRLD59M28M109A 

/p.iva 01828140184  , a seguito di ns. precedente richiesta in data 02.11.2021   ,   in data 08.11.2021 

si è reso disponibile per l’ esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi alla redazione  del 

progetto e della documentazione necessaria per la presentazione della istanza di contributo , che 

saranno retribuiti in caso di accoglimento della istanza come esposto nel quadro economico di 

progetto e , in caso contrario con il rimborso delle  sole spese maturate per la sola fase progettuale ; 

 

        DATO ATTO di doversi accollare  i  servizi tecnici necessari alla   redazione  del progetto , 

necessario per l’ inoltro della istanza di contributo in oggetto all’ Arch. Rinaldo Rossi di Varzi (PV) 

c.f.  RSSRLD59M28M109A /p.iva 01828140184   , per la buona qualità  delle prestazioni  offerte , 

nonchè per il buon rapporto qualità / prezzo ; 

 

        RITENUTO pertanto ,  per la finalizzazione dell’ affidamento , a seguito dell’ultimazione dell’  

istruttoria della richiesta di contributo , di  non avvalersi delle procedure telematiche del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione , in quanto l’ importo dell’ affidamento si presume sia 

inferiore a €. 5.000,00 ;        

 

        DATO ATTO che si è ritenuto , con successiva determinazione ll.pp. n° 106 del 08.11.2021  

doversi accollare  , i  servizi tecnici necessari alla   redazione  del progetto e della documentazione , 

necessari per l’ inoltro della istanza di contributo in oggetto all’  Arch. Rinaldo ROSSI di Varzi 

(PV) c.f. RSSRLD59M28M109A / p.iva 01828140184  , da retribuirsi  in caso di accoglimento 

delle istanze come esposto nel quadro economico di progetto e , in caso contrario , con il rimborso 

degli onorari e delle  sole spese maturate  per la sola fase progettuale ; 

        

         VISTO ed esaminato il medesimo progetto definitivo  dell’opera , inviato in data 12.01.2022 

al n° 237 di prot. , comprensivo degli elaborati di fattibilità tecnico economica e definitivi , datato  

10 Gennaio 2022 , e redatto  a firma dell’ Arch. Rinaldo ROSSI di Varzi (PV) c.f. 

RSSRLD59M28M109A / p.iva 01828140184 ;  

 

          RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa 

complessiva di € 482.670,00 , dei quali  345.945,65 per lavori , e €. 136.724,35  per somme a 

disposizione , come meglio specificato negli atti progettuali ; 

 

 

         DI DARE ATTO che per il finanziamento dell' opera suddetta  dell’ importo di €. 482.670,00 

l’Amministrazione Comunale di Varzi utilizzerà , se concesso , per l’ 80% della spesa , pari a €. 

386.136,00, il contributo richiesto  ai sensi D.D.S.6 AGOSTO 2021 - N. 10998 - 

APPROVAZIONE DEL PIANO LOMBARDIA 2021- 2022 , confinanziato al 20% pari a €. 

96.534,00 dall’ Amministrazione Comunale; 

 

      ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo  in oggetto 

ai fini della presentazione della richiesta di contributo regionale , come effettivamente avvenuto con 

deliberazione G.C. n° 1 del 12.01.2022 ; 

 



       DATO ATTO che in data 13.01.2022 è stata correttamente inoltrata la richiesta di contributo 

sul  Bando Regionale del Piano Lombardia 2021-22  e che in data  26 Maggio 2022 con decreto n° 

7421 , pubblicato sul BURL n° 22 del 01.06.2022 , l’ intervento in oggetto è stato ammesso ma non 

finanziato per esaurimento  dei fondi a disposizione ;  

 

         RITENUTO pertanto , come previsto nell’ atto di affidamento , di poter  provvedere all’ 

approvazione e liquidazione , previo avvenuto accertamento della regolarità contributiva , degli   

onorari e spese per la progettazione definitiva dei  lavori : 

- Dott. Arch.  Rinaldo ROSSI di Varzi (PV) c.f. RSSRLD59M28M109A / p.iva 01828140184, 

in qualità di  progettista incaricato , come da nota pro-forma del 30.09.2022 con allegata 

specifica pervenuta al protocollo il 03.10.2022 al n° 7093  nell’ importo di €. 4.750,00 oltre 4% 

di oneri previdenziali per un importo complessivo di €. 4.940,00 ;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio 

di previsione 2022-2024 ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 29.07.2022 di approvazione del PEG del 

bilancio di previsione per l’ annualità 2022; 
            

  VISTI INFINE 

gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 

2000; 

l’ art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , che autorizza l’ affidamento di opere nelle 

more dell’ erogazione delle risorse già assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo. 

 

DETERMINA 

1)-di dare atto che in data 13.01.2022 è stata correttamente inoltrata la richiesta di contributo sul  

Bando Regionale del Piano Lombardia 2021-22  e che in data  26 Maggio 2022 con decreto n° 7421 

, pubblicato sul BURL n° 22 del 01.06.2022 , l’ intervento in oggetto è stato ammesso ma non 

finanziato per esaurimento  dei fondi a disposizione ;  

2)- di poter  provvedere conseguentemente all’ approvazione e liquidazione , previo avvenuto 

accertamento della regolarità contributiva , degli   onorari e spese per la progettazione definitiva dei  

lavori : 

- Dott. Arch.  Rinaldo ROSSI di Varzi (PV) c.f. RSSRLD59M28M109A / p.iva 01828140184, 

in qualità di  progettista incaricato , come da nota pro-forma del 30.09.2022 con allegata 

specifica pervenuta al protocollo il 03.10.2022 al n° 7093  nell’ importo di €. 4.750,00 oltre 4% 

di oneri previdenziali per un importo complessivo di €. 4.940,00 ;  

3)- di imputare la spesa all’ impegno n° 19485 prenotato al capitolo n° 01061.03.0101 , iscritto all’ 

annualità 2022;  

4) - di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. n° 33 del 

14.03.2013  ; 

6) 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 ; 

7)- 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  

                                ( 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 €. 4.940,00  cui si 

riferisce la sopra estesa determinazione , con esigibilità 2022 , dando atto che il pertinente 

stanziamento del P.E.G. esercizio 2022 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la 

necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 05.10.2022 

                                                   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 Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 
  


