
 

 

                 

Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 128 del 27.12.2022 
 

Oggetto  SERVIZI SPECIALISTICI PER COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI 
ATTIVITA’ PER  L’ATTUAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DEL 
PNRR BORGHI STORICI . 
PNRR , Missione 1 , Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) , Misura 2 , Investimento 
2.1 “ Attrattività dei borghi storici “ CUP G89I22000170006 CIG 942896326B. 

 Approvazione e liquidazione : 1° acconto onorari.  
 

  
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. 16 del 01.10.2022 con il quale è stato attribuito 

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

 

adotta la seguente determinazione. 

 

PREMESSO che l’intervento in oggetto  ha richiesto l’ inserimento nel  programma triennale 

dei lavori pubblici  2022-24 , in quanto di importo  superiore   a € 100.000,00 ; 

 

         PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. n° 2 del 18.01.2022 l’ Amministrazione 

Comunale ha ritenuto avviare il procedimento per la realizzazione dell’intervento di rigenerazione 

turistica, culturale e sociale del Borgo di Varzi e di individuare quale Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intervento in questione il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici 

Geom. Muzio Luigi ; 

 

        DATO ATTO che conseguentemente in data 14.03.2022 è stata inoltrata la domanda di 

ammissione per interventi del “ Fondo borghi” PRRR – M1C3-2.1 ; 

 



         PRESO ATTO che con Decreto SG n. 453 07/06/2022 il Comune di Varzi è risultato 

assegnatario di un contributo di €. 1.600.000 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, 

innovazione , competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione 

di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei 

borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU ;  

        DATO ATTO che il Comune di V a r z i ( P V )  a v e v a  necessità di 

acquisire professionalità in grado di fornire adeguato supporto per la realizzazione di 

specifiche attività previste dalla proposta di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Borghi Storici ; 

        CONSIDERATO che le numerose attività anche legate a specifici settori non 

potevano essere fronteggiate dal personale in servizio presso i l  Settore LLPP, da 

un lato già oberato dalla ordinarietà delle attività a cui è preposto e dall’altro perché 

non in possesso delle competenze richieste. L’Ente, pertanto, per l’espletamento dei 

complessi ed urgenti adempimenti straordinari richiesti dalla normativa ha previsto il 

reclutamento di ulteriori soggetti con un elevato livello della professionalità 

descritta, da dedicare completamente a tali attività, da svolgersi in tempi rapidi al fine 

di consentire la buona realizzazione del piano di intervento ; 

        TANTO PREMESSO , il 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 all’ Ufficio che sovraintende, ha 

accertato la necessità di ricorrere all’affidamento di incarico a soggetto esterno in 

possesso delle idonee professionalità, così come previsto all’art. 31, comma 11, del 

D.Lgs. 50/2016 e smi.; 

         PER QUANTO RIGUARDA il servizio, il Comune doveva acquisire offerta , 

quantificata inizialmente nell’ l’importo  del servizio in € 38.000,00 (comprensivo di 

onorari e spese) oltre IVA da definire in sede di offerta , nel rispetto di quanto 

previsto dalla Linea Guida ANAC n. 1, e deve rispettare i principi dell’art. 30, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’ art. 51 del DL 77/2021 per il fatto che il soggetto da 

interpellare doveva avere già maturato documentata esperienza, mentre per   quanto 

attiene il rispetto del principio di economicità, si evidenzia il fatto che l’importo del 

preventivo rimesso è stato quantificato dal RUP ; 

        TRATTANDOSI di servizio di natura intellettuale di importo inferiore a € 

40.000,00 , ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del predetto D.L.  n.  76/2020,  come 

convertito con legge n. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, modificato con D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 

108/2021, è stato possibile procedere all’affidamento diretto dello stesso, avvalendosi 

della  piattaforma  Sintel  per  l’importo  sopra  citato  nei  confronti  di  

soggetto che si sia dichiariato immediatamente disponibile ; 

 



                 RITENUTO conseguentemente  con determinazione a contrattare n° 86 del 22.09.2022 di 

dover affidare direttamente  l’ incarico  in oggetto di di COORDINAMENTO E 

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PER L’ATTUAZIONE DI SPECIFICI 

INTERVENTI DEL PNRR BORGHI STORICI e di cui l’Ente è già titolare ;           

      

            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 necessario  , per il singolo affidamento , superando il limite di importo 

di €. 5.000,00 , di avvalersi , delle procedure telematiche del Sintel di Aria – Lombardia ; 

 

         DATO ATTO che con richiesta n° 7054 del 03.10.2022 si è richiesto a mezzo Sintel , alla 

Progetti Società Cooperativa di Pavia  (PV) cf / p.iva 01340400181 , di formulare la propria 

migliore offerta per l’ affidamento   dell’ incarico in oggetto ;           

 

         RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, a seguito del ricevimento dell’ offerta 

Sintel n° 160012789 , ritenuta congrua , pervenuta dalla Progetti Società Cooperativa di Pavia  (PV) 

cf / p.iva 01340400181  , di potere procedere ad affidare direttamente con determinazione ll.pp. n° 

95 del 10.10.2022  l’ incarico in oggetto , nell’ importo di €. 37.800,00 oltre i.v.a. 22% , ritenuto 

congruo , per complessivi €. 46.116,00 ; 

 

         RITENUTO altresì di  provvedere alla prenotazione dell’ impegno di spesa n° 19495 di €. 

46.116,00 al capitolo 05012.02.0001 del bilancio corrente;  

          

         Dato Atto : 

-che l’ incarico affidato è stato regolarmente avviato e sono stati eseguiti tutti gli adempimenti fino 

ad ora previsti , con ricevimento del primo acconto di €. 160.000 del contributo concesso ;     

  

         Ritenuto pertanto di poter  provvedere all’ approvazione e liquidazione degli onorari 

professionali maturati , previo avvenuto accertamento della regolarità contributiva , in proporzione 

degli importi previsti nel quadro economico approvato e disciplinare d’incarico sottoscritte , come 

di seguito elencato: 

- Progetti Società Cooperativa di Pavia  (PV) cf / p.iva 01340400181 ,come da fattura n° 25/002 del 

22.12.2022 , 2° acconto nell’ importo di €. 8.000,00 oltre iva 22% pari a €. 1.760,00 per complessivi 

€. 9.760,00  ;  
         
        Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31.05.2022 di approvazione del 

bilancio di previsione 2022-2024 e s.m.i.  ; 

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

del bilancio di previsione per l’ annualità 2022; 

        Vista la determinazione ll.pp  n° 70/2022 di prenotazione degli impegni di spesa a carico della 

gestione del PEG di competenza e s.m.i.   per l’ esercizio finanziario 2022 , fino al 31.12.2022 ; 

 

         Visti Infine 

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

2000; 

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


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 prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente dispositivo; 

2)-di dare atto che che l’ incarico affidato è stato regolarmente avviato e sono stati eseguiti tutti gli 

adempimenti fino ad ora previsti , con ricevimento del primo acconto di €. 160.000 del contributo 

concesso ; 

3)- di  provvedere conseguentemente all’ approvazione e liquidazione degli onorari professionali 

maturati , previo avvenuto accertamento della regolarità contributiva , in proporzione degli importi 

previsti nel quadro economico approvato e disciplinare d’incarico sottoscritto , come di seguito 

elencato: 

- Progetti Società Cooperativa di Pavia  (PV) cf / p.iva 01340400181 ,come da fattura n° 25/002 del 

22.12.2022 , 2° acconto nell’ importo di €. 8.000,00 oltre iva 22% pari a €. 1.760,00 per complessivi 

€. 9.760,00  ;  

4)- di imputare la spesa di €. 9.760,00 all’ impegno n° 19495 prenotato al capitolo 05012.02.0001 

del bilancio corrente ;  

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

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

14.03.2013  ; 

7)- 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 ; 

8)- di provvedere conseguentemente alla rendicontazione della spesa ai competenti Uffici del 

Ministero della Cultura a mezzo del sistema Regis ;  

9)- 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          

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) 

 


