
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete0423llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

          DETERMINAZIONE N° 04 DEL 12.01.2023    

 

OGGETTO :  AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI SPECIALISTICI PER 

COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 

COPROGETTAZIONE PER LA PROMOZIONE INTEGRATA 

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 . 

Determinazione a contrattare ai sensi articolo 192 D.lgs n. 267 del 2000; Indizione 

procedura di affidamento diretto– Avvio. 

    
L' anno  2023  ( duemilaventitre )  il giorno 12  ( dodici  ) del mese di  Gennaio (01) alle 

ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 
        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 )  ha 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 possono 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 deve prevedere 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 deve acquisire 

offerta , quantificata inizialmente nell’ l’importo  del servizio in €. 9.836,07  

(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 deve 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 identificato dal RUP come previsto nel QE approvato 

dell’allegato A; 

        TRATTANDOSI di servizio di natura intellettuale di importo 

inferiore a € 139.000,00 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 possibile procedere 

all’affidamento diretto dello stesso, avvalendosi della  piattaforma  Sinte l 

per  l’importo  sopra  citato  nei  confronti  di  soggetto che si  dichiari 

immediatamente disponibile ; 

          
        Considerato conseguentemente che  occorre provvedere  all’affidamento diretto , 

motivato dall’ esistenza di ragioni qualitative ed economiche relative alla acquisita 

conoscenza da parte del soggetto individuato delle metodologie che lo giustificano , dei 

servizi attinenti le attività tecnico-amministrative , relative all’ esecuzione dell’ 

intervento in oggetto  , in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate 

figure tecniche specialistiche , come dichiarato precedentemente ; 

 
         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) della legge 120/2020 che prevede l’ affidamento 

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



 

 

 

          Considerato che : 

1)- si  intende innanzitutto  affidare i servizi specialistici relativi all’ esecuzione dell’ 

intervento in oggetto,  in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate 

figure tecniche specialistiche ; 

2)-il contratto avrà per oggetto l' esecuzione delle prestazioni specialistiche necessarie  e 

sarà stipulato , secondo l’ importo , 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 di progettazione , 

come da relativo disciplinare è previsto con le scadenze previste dal bando e 

disciplinare d’obblighi del Pnrr ; 

b)- i pagamenti saranno effettuati  con 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 al 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 singole prestazioni 

necessarie alla esecuzione dell’ intervento Pnrr in parola, 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 , 

in conformità alle norme vigenti , invitando per la 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 , immediatamente esecutiva , con 

la quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2022-24; 

Vista la successiva deliberazione del C.C. n° 12 del 29.07.2022 , immediatamente 

esecutiva , con la quale é stata approvata la variazione n° 1 al  bilancio di previsione per 

la annualità 2022. 

Vista la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 di approvazione del PEG di 

competenza per l’ annualità 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 servizi 

specialistici per “ COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ DI COPROGETTAZIONE PER LA PROMOZIONE 

INTEGRATA DI SPECIFICI INTERVENTI DEL PNRR 

BORGHI STORICI “, in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate 

figure tecniche specialistiche ,   mediante procedura 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 l’ allegata lettera di richiesta dell’ offerta e disciplinare di 

incarico , in cui vengono espresse le principali clausole che faranno parte dell’ 

affidamento che costituiscono 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 dei lavori trova copertura  , tra 

l’ altro , a seguito di approvazione di variazione di bilancio n° 1 con deliberazione del 

C.C. n° 12 del 29.07.2022 , nel bilancio di previsione pluriennale nell’ annualità 2022 , 

ad apposito capitolo 05012.02.0001 per €. 1.600.000,00   ; 

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  ( art. 51 del DL 

77/2021 ,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 04/01/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.  

( Geom. Luigi MUZIO) 

__________________ 

 
* Firma autografa sostituita 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) 

 


