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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 105 del 25.10.2022 
 

oggetto: Servizi tecnici di redazione progettazione antincendio e ddll  degli interventi di 
prevenzione antincendio necessari nella Primaria  di piazzale  Marconi 1 nel 
capoluogo per ampliamento attività nei locali dell’ ex Asilo – CIG Z75384E10A  . 

 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 ; 

         

         DATO ATTO  che L’Amministrazione comunale da tempo sta attuando una politica di 

interventi presso gli edifici comunali tesa al recupero, sia dal punto di vista della sicurezza 

antincendio che della sicurezza strutturale , e che dal punto di vista dell’ adeguamento 

impiantistico , per portare tutti gli edifici comunali ad uno standard di prestazione di sicurezza e 

funzionali le più elevate possibile; 

 

        CHE pertanto è stato ritenuto necessario , anche a seguito dei sopralluoghi intercorsi 

conseguenti all’ intervento di completamento messa in sicurezza dei locali del lato est  , in 

ottemperanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio 

,affidare  l’esecuzione dei servizi tecnici di redazione della  progettazione antincendio e ddll  degli 

interventi di prevenzione antincendio necessari nella Primaria  di piazzale  Marconi 1 nel capoluogo 

per ampliamento attività nei locali dell’ ex Asilo ; 

 

        VISTA la determinazione ll.pp. n. 85  del 19.09.2022 a contrattare per l’ affidamento  diretto 

interventi , servizi e forniture urgenti non standardizzati  per manutenzione impianti tecnologici e 

attrezzature del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 del d.lgs n° 50/2016 , sulla 

scorta della quale si è richiesto al sunnominato progettista Ing. Daniele Barbera di Cervesina (PV) 

c.f. BRB DNL 82L18 M109Z la propria disponibilità ad eseguire la progettazione e ddll degli 

interventi di sicurezza antincendio ; 

 

        PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di 

Varzi utilizzerà fondi di bilancio , a seguito dell’ avvenuta approvazione con deliberazione della 

G.C. n° 10 del 31.05.2022 , disponibili  al  capitolo 01061.03.0101  ,  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; 

 

          VISTA l’ offerta pervenuta in data 20.10.2022 al n° 7530 con la quale l’ Ing. Daniele Barbera 

di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 M109Z ha dichiarato la propria disponibilità quantificando 

l’ importo necessario all’ espletamento dell’ incarico in parola in €. 4.588,57 oltre 4% di oneri 

previdenziali per €. 183,54 , per complessivi €. 5.821,97 ; 

 

           RITENUTO pertanto di poter procedere  , in merito all’ affidamento , 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 all’ aggiornamento del CPI  appena possibile ,  nell’ affidamento definitivo 

, subordinando la piena validità del presente atto all’ avvenuto accertamento delle condizioni di 

legge in capo all’ aggiudicatario , all’acquisizione della relativa residua documentazione 

giustificativa ; 

 

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

di responsabile del servizio ll.pp. ; 

         RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024 ;    

-la deliberazione della G.C. n° 73  del 29.07.2022 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione e 

assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ esercizio 2022 ;   

 

         VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che consente l’ affidamento diretto dei 

lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 e l’ art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020   ;       

            

         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 e affidare , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale e 

inscindibile della presente , all’ Ing. Daniele Barbera di Cervesina (PV) c.f. BRB DNL 82L18 

M109Z i servizi tecnici in parola relativi alla esecuzione  della progettazione e ddll degli 

interventi di  sicurezza antincendio necessari nella Scuola Primaria del capoluogo per 

ampliamento dell’ attività ai locali dell’ ex Asilo, per   l’ importo di €. 4.588,57 oltre oneri 

previdenziali 4% e i.v.a. 22%   , ritenuto congruo , per complessivi €. 5.821,97 ; 

2)- di dare atto che per il finanziamento dell’  incarico suddetto  l’Amministrazione Comunale di 

Varzi utilizza fondi di bilancio , disponibili , tra l’ altro ,  al  capitolo n° 01061.03.0101 per €. 

5.821,97 ,  previsti nella corrente gestione annuale  ;  

3) - di imputare conseguentemente il necessario  impegno di spesa , n° 19511 di €. 5.821,97 al 

suddetto capitolo n° 01061.03.0101 ;  

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 ) 

__________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 5.821,97 cui si 

riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 

impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2022 , sui fondi del pertinente stanziamento del 

P.E.G. dell’ esercizio 2022 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la necessaria 

disponibilità 

 

Varzi,li 25.10.2022 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  

 

                                                                    __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

* Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITE SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
 

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 Soggetti aggiudicatari 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 
 


