
 

       Comune di VARZI 
 

                            (Provincia di Pavia)                                   
  

                              SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

 

Determinazione n. 119 del 06.12.2022  
 

Oggetto: REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “  SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA 
LOCALITA’ SAGLIANO – STRALCIO 1 - IN COMUNE DI VARZI (PV) “. 
“ Piano Nazionale di Resilienza (PNRR) – Missione M2C4I.2.2. “ Interventi per la 
resilienza , la valorizzazione del territorio e l’ efficienza energetica dei comuni “  

 Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000 ; 
Indizione procedure di affidamento diretto servizi tecnici specialistici di 
coordinamento  operatività Regis -  Avvio – CIG Z0E38F3AF0 . 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO LL.PP. 
 

PREMESSO : 
  
Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo 
previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da 
destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 
del territorio.  
In particolare, questo Ente è risultato assegnatario dei citati contributi come da allegato 3 
al citato decreto interministeriale pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali - Finanza Locale.  
Al riguardo, l’art. 2 comma 2 del citato decreto del 23 febbraio 2021, in attuazione di 
quanto previsto dal comma 141 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, ha 
stabilito che la determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito 
della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di 
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di 
verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per 
cento.  
Pertanto, gli enti beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, al Ministero 
dell’interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver 
adottato o meno le citate delibere. In assenza della citata attestazione il contributo 
assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell’interno e le eventuali risorse 
liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. 
 



Considerato  che nel sopra menzionato piano è stato assegnato al Comune di Varzi   
un finanziamento di €. 973.300,00 per  la realizzazione dei “ LAVORI DI SALVAGUARDIA 
DELL’ ABITATO DI SAGLIANO – STRALCIO 1 - IN COMUNE DI VARZI (PV) “; 

Pertanto questa Amministrazione Comunale intende procedere al più presto nell’ iter 
realizzativo , secondo quanto previsto  per l’ attuazione dell’ intervento    dei  lavori di 
salvaguardia dell’ abitato in loc. Sagliano – Stralcio 1; 

Preso atto che  si é reso opportuno con deliberazione della G.C. n° 29 del 19.03.2021 
avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di salvaguardia dell’ abitato della loc. 
Sagliano Stralcio 1 ed al contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona del Geom. Luigi Muzio , Responsabile del Settore tecnico LLPP ; 

Considerato che si reso necessario con deliberazione della G.C. n° 17 del 02.03.2021 l’ 
inserimento dell’ intervento nell’ elenco annuale 2021 del piano triennale 2012-23 delle 
opere pubbliche e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 nel 
bilancio pluriennale di previsione 2021-23; 

Preso atto che il finanziamento suddetto è conseguentemente confluito nel PNRR Misura 
M2C4I.2.2.  “ Interventi per la resilienza , la valorizzazione del territorio e l’ efficienza 
energetica dei comuni “ e pertanto gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle 
risorse nonché attuatori dei progetti relativi alle linee di finanziamento previste dall'articolo 
l, comma 139 e ss. della L n. 145/2018; articolo 1, comma 29 e ss. della L. 160/2019, sono 
tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione. 
monitoraggio. controllo e rendicontazione delle misure ; 
 
Di seguito alla circolare n. III del 29 settembre 2022, si è preso atto  che è stato 
pubblicato, sul sito della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , 
il decreto ministeriale recante l'approvazione dei Manuali di Istruzioni Operative per i 
Soggetti Attuatori delle Misure: M2C41.2.2.- M5C21.2.1- M5C21.2.2 del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), con i quali sono state fornite le linee guida per 
l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei relativi interventi ; 
 
Considerato pertanto che Il Comune di V a r z i  ha necessità di acquisire 
professionalità in grado di fornire adeguato supporto per i complessi 
procedimenti connessi al  f inanziamento ricevuto previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
Le numerose attività connesse alle delicate fasi relative alla esecuzione del 
progetto, e verifica dei risultati raggiunti, non possono essere fronteggiate dal 
personale in servizio presso il Servizio LLPP , da un lato già oberato dalla 
ordinarietà delle attività a cui è preposto e dall’altro perché non in possesso 
delle competenze richieste e di natura più prettamente tecnico-giuridiche ed 
economico-finanziarie. L’Ente, pertanto, per l’espletamento dei complessi ed 
urgenti adempimenti straordinari richiesti dalla normativa deve prevedere il 
reclutamento di un soggetto con un elevato livello della professionalità 
descritta, da dedicare completamente a tali attività ; 
Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile, data la situazione di oggettiva ed 
eccezionale impossibilità, sia sul piano qualitativo sia sul piano quantitativo, a 
far fronte alle esigenze descritte con le risorse interne alla U.O. che 
sovraintende, ha accertato la necessità di ricorrere all’affidamento di incarico a 
soggetto esterno in possesso delle idonee professionalità, per coordinamento  
operatività Regis , per un importo di circa €. 13.800,00 oltre iva come stimato a seguito di 
indagine di mercato ; 



 
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. 1 comma 2 lett. a) che prevede l’ affidamento diretto di singoli 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 
omogenea non frazionabile ; 
 
Considerato che : 
1)- si  intende innanzitutto  affidare singolarmente , allo scopo di evitare incompatibilità e 
interferenze di sorta tra le varie figure , i servizi di coordinamento  operatività Regis , come 
da disciplinare in approvazione con la presente ; 
2)-il contratto avrà per oggetto l' esecuzione delle prestazioni specialistiche necessarie  

alla  esecuzione delle prestazioni di coordinamento monitoraggio , gestione Regis e 
rendicontazione interventi e sarà stipulato nella  forma prevista di comunicazione di cui 
all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 e conterrà le clausole essenziali inserite nel 
relativo disciplinare : 
a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione delle  prestazioni è previsto in modo da 

poter adempiere al monitoraggio e rendicontazione dei lavori come previsto nel D.M. 
23 febbraio 2021 e successivo decreto ministeriale del 22.11.2022 recante 
l'approvazione dei Manuali di Istruzioni Operative per i Soggetti Attuatori delle 
Misure: M2C41.2.2.- M5C21.2.1- M5C21.2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) ; 

b)- i pagamenti saranno effettuati mediante  erogazione di acconti in corso 
d’esecuzione e la rata a saldo a completamento dell’ incarico affidato ; 

 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 ai disciplinari di incarico  , al Regolamento 
Comunale per gli Affidamenti sottosoglia e alle norme vigenti in materia con 
particolare riguardo al D.lgs  n. 50 del 2016 . 

4)-la scelta dei contraenti sarà 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 ,  motivato dall’ esistenza di relative  ragioni qualitative ed 
economiche , con valutazione  della congruità del  prezzo offerto , ritenuto il metodo più 
coerente con la tipologia e la entità degli stessi , acquisito mediante  il ricevimento di 
apposite offerte  a mezzo di Sintel; 

 
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 e specificatamente l’ art. 6;  



Viste : Determinazione AVCP n° 8 del 14.12.2011; 
             Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011; 
             le Linee Guida vigenti nn° 1 e 4  emesse e aggiornate dall’ Anac a seguito dell’ 

emissione del correttivo D.lgs n° 56/2017 ;    
  
Ritenuto: 
1)-di indire pertanto la procedura di affidamento diretto delle prestazioni tecniche 

necessarie , 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 ; 

3)-di dare atto che il sottoscritto responsabile del procedimento, in coordinamento con gli 
altri uffici preposti, provvederà a curare lo svolgimento della singola procedura a mezzo 
di Sintel  , in conformità alle norme vigenti , invitando per ogni singola procedura   , 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 
soggetto tecnico   individuato 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 
delle prestazioni ( cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – Linee 
guida Anac nn° 1 e 4 ).  

 
VISTA la deliberazione del C.C. n° 10 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di 
previsione per le annualità 2022/24 ; 
 
VISTA   la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 di approvazione del PEG per l’ 
esercizio 2022 ; 
 
                                                               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 diretto , motivato dall’ esistenza di relative  ragioni 
qualitative ed economiche specificate in premessa , dei servizi relativi a : 
- coordinamento monitoraggio , gestione Regis e rendicontazione interventi ,in quanto gli 
uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure specialistiche  , relativamente alla 
esecuzione  dei lavori di “ LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DI SAGLIANO – 
STRALCIO 1 - IN COMUNE DI VARZI (PV) “ con il contributo concesso dallo Stato con il 
D.M. 23 febbraio 2021  confluito conseguentemente nel PNRR M2C4I.2.2.,  mediante 
procedure di affidamento diretto  ,   con valutazione  della congruità del  prezzo offerto , 
ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e la entità degli stessi , acquisito mediante  
il ricevimento di appositi preventivi ; 
3)- di approvare allo scopo la allegata lettera di richiesta dell’ offerta e disciplinare di 
incarico , in cui vengono espresse le principali clausole che faranno parte dell’ affidamento 
e  che costituisono parte integrante del presente provvedimento ( Allegati 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 nei disciplinari di incarico approvati con il presente atto; 
5)- di dare atto che l’ importo necessario all’ esecuzione dell’ intervento trova già copertura 
per  bilancio di previsione pluriennale nell’ annualità 2022 , al capitolo n° 08012.02.0133 ; 



6)-   di invitare  per il singolo affidamento diretto,  ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) della 

legge  n° 120/2020 , basandosi sul presupposto dell’ economicità e qualità della spesa e 

avvalendosi del principio della rotazione ,  n° 1 soggetto tecnico   individuato 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 della  prestazione  ( cfr. TAR Molise , Sez. I – 

sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – Linee guida Anac nn° 1 e 4) ; 

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. 

8) 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.  

  
Varzi li 06/12/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO) 
__________________ 


