
 

       Comune di VARZI 
 

                            (Provincia di Pavia)                                   
  

                              SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

Determinazione n. 96 del 11.10.2022  
 

Oggetto: “ LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVI NEL CAPOLUOGO IN 
COMUNE DI VARZI (PV) “CONTRIBUTO REGIONALE APPROVATO CON D.d.u.o 
16 Settembre 2022 – n° 13129 – CUP G85B22000330006 – CIG Z09381C62F; 

 Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000 ; 
Indizione procedura di affidamento diretto   –  Avvio procedura. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO 

             

           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; 

 

− questa Amministrazione ha inteso aderire al Bando Regionale 2022  per realizzazione e 

adeguamento di parchi gioco – inclusivi ; 

− questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere nei tempi previsti dal Bando  , con la 

richiesta di contributo per la realizzare di un intervento di adeguamento del parco giochi “ 

Carlo Botti “ del capoluogo ; 

 

− conseguentemente questa Amministrazione , per le motivazioni sopra evidenziate, ha inteso 

primariamente , come direttamente espresso dal Sindaco  ,  acquisire il progetto e sottoporlo 

alla domanda di contributo , di cui all’ avviso approvato con D.d.u.o. n° 4741 del 07 Aprile 

2022 , a mezzo del sistema regionale Bandi On Line  ; 

− quindi che si è ritenuto necessario procedere ad eseguire i lavori Adeguamento del parco 

giochi “ Carlo Botti del capoluogo ” che necessita d’ intervento , utilizzando il progetto 

redatto e approvato con precedente deliberazione della G.C. n° 14 del19.02.2021 , 

considerato che in data 13.01.2021 il bando “ Attuazione DGR n° 3364/2020 – Avviso per 

la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi – Annualità 2020 – 21 “ è stato 

chiuso anticipatamente per esaurimento delle risorse ; 

− il medesimo progetto è stato ritenuto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa 

complessiva di €  34.536,72 , dei quali  32.883,09  per lavori , di cui €. 657,66 per oneri 

sicurezza  non soggetti a ribasso , per un importo a base d’asta di €. 32.225,43 e  €. 1.653,63  

per somme a disposizione , come meglio specificato negli allegati progettuali ; 



 

− conseguentemente in data 15.04.2022 si è provveduto a sottoporre l’ intervento di 

complessivi €. 34.536,72 a finanziamento ; 

 

− in data 16 settembre con D.d.u.o n° 13129 emesso dalla D.G. Famiglia , solidarietà sociale , 

disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia l’ intervento in oggetto è stato 

ammesso per €. 34.536,72 e ritenuto finanziabile nell’ importo del contributo di €. 

30.000,00; 

 

DATO ATTO  che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale 

di Varzi (PV)  utilizzerà il contributo di €. 30.000,00  del bando regionale per la “ Realizzazione e 

adeguamento parchi gioco inclusivi “ , mentre la quota di autofinanziamento  verrà finanziata 

direttamente dall’Amministrazione Comunale per €. 4.536,72 , il tutto per €. 34.536,72 iscritti al 

cap. 01052.02.1760 ; 

 

 

             VISTO  l’ art. 1 comma 2 lett. a) della legge n° 120/2020  che prevede l’ affidamento 

diretto dei lavori di importo inferiore a €. 150.000,00  ;       

                               

              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 i lavori in parola in relazione al loro importo possono essere affidati direttamente ai sensi dell’ 

art. 1 comma del 2 lett. a) della legge 120/2020 e non è possibile la suddivisione in lotti ; 

- che risulta opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da avviare l’ intervento nei ristretti 

tempi previsti dall’ ente finanziatore  ; 
 

              CONSIDERATO CHE: 

1)-con l'affidamento si intendono realizzare dei “ LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO 

GIOCHI INCLUSIVI NEL CAPOLUOGO IN COMUNE DI VARZI (PV) “ ; 

2)-il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al  progetto definitivo – esecutivo 

approvato  , sarà stipulato nella  forma prevista di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del 

D.lgs n° 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato in 60  ( sessanta  ) giorni; 

b)- i pagamenti saranno effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento ogni qualvolta di 

almeno un importo non inferiore al 45% di quello  contratto e il saldo per l’ importo residuo 

alla conclusione dei stessi , successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori . 

 c)- che il contratto sarà stipulato a  corpo , ai sensi dell'articolo 3 ,  comma 1 lett. ddddd) , del 

D.lgs n° 50/2016 ; 

 d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra 

le parti, si fa riferimento al progetto definitivo – esecutivo approvato nonché, ove necessario, 

alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs  n. 50 del 2016 ; 

3)- la scelta del contraente sarà effettuata , in conseguenza dei ristretti tempi di affidamento ,  

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

120/2020 ,  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta , 

determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il 

metodo più coerente con la tipologia e la entità dei lavori; 



 

VISTA la deliberazione del C.C. n° 10 del 31.05.2022 , di approvazione del bilancio di Previsione 

per l’ esercizio 2022 ; 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 di approvazione del PEG 2022 di bilancio; 

 

VISTI : il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

            il D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. ; 

            il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , per quanto ancora in vigore ; 

            il regolamento Comunale di contabilità ; 

            il regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ;  

VISTE : Determinazione AVCP n° 8 del 14.12.2011; 

             Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011; 

             Linee Guida Anac n° 4 ; 

             L’ art. 51 del DL 77/2021    

  

RITENUTO: 

 

1)-di indire pertanto la procedura di affidamento diretto, come dalle considerazioni che precedono ;  

2)- di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento provvederà alla redazione della 

lettera di richiesta dell’ offerta , in conformità alla normativa vigente in materia  e alle altre 

disposizioni applicabili (allegato  A  all’ originale della presente ); 

3)- di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici 

preposti, provvederà a curare lo svolgimento della procedura , in conformità alle norme vigenti , 

invitando   , ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 , basandosi sul 

presupposto dell’ economicità e qualità della spesa e avvalendosi del principio della rotazione ,  

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 - artt. 3-4 Linee Guida Anac n° 4- art. 51 del DL 

77/2021).  
 

                                                               DETERMINA 

 

1)- di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integralmente del 

presente    dispositivo ; 

2)- di approvare e avviare l’ affidamento dei “ LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI 

INCLUSIVI NEL CAPOLUOGO IN COMUNE DI VARZI (PV) “, per  una spesa complessiva di €  

34.536,72 , dei quali  32.883,09  per lavori , di cui €. 657,66 per oneri sicurezza  non soggetti a 

ribasso , per un importo a base d’asta di €. 32.225,43 e  €. 1.653,63  per somme a disposizione , 

come meglio specificato negli allegati progettuali, mediante procedura di affidamento diretto  ,   con 

il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta , determinato mediante 

ribasso sull'importo dei lavori al netto degli oneri sicurezza , ritenuto il metodo più coerente con la 

tipologia e la entità dei lavori;  

3)- di approvare allo scopo l’allegata lettera di richiesta dell’ offerta, in cui vengono espresse le 

principali clausole che faranno parte del contratto d’appalto che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento ( Allegato A all’ originale della presente ); 

4)- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel 

progetto definitivo - esecutivo approvato con la presente anche ai sensi dell’articolo 43 del 

regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010; 



5)- di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 

utilizza il contributo di €. 30.000,00  del bando regionale per la “ Realizzazione e adeguamento 

parchi gioco inclusivi “ , mentre la quota di autofinanziamento  viene finanziata direttamente 

dall’Amministrazione Comunale per €. 4.536,72 , il tutto per €. 34.536,72 iscritti al cap. 

01052.02.1760 ; 

6)-   di invitare  ,  ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) della  Legge 120/2020 , basandosi sul 

presupposto dell’ economicità e qualità della spesa e avvalendosi del principio della rotazione ,  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 – artt. 3-4 Linee Guida Anac n° 4 - art. 51 del DL 77/2021) ; 

7)-    di dare atto che la presente determinazione : 

- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso l’ ufficio segreteria. 

    

Varzi li 11/10/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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) 

 


