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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 17 del 10.02.2023 
 

Oggetto  “ INTERVENTO DI RIPRISTINO RIVESTIMENTO VASCA ADULTI PISCINA 

COMUNALE  DI VARZI “ – CIG  Z1539EAE13. 
 Approvazione : Affidamento diretto nei confronti della Ditta LC Piscine di 

Legramandi Cristiano di Bagnaria  (PV) – Comunicazione art. 32 c. 14 d.lgs 
50/2016 . 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
 

            PREMESSO: 

-l’intervento in oggetto  non ha richiesto l’ inserimento nel  programma triennale dei lavori pubblici 

, in quanto di importo  inferiore  a € 100.000,00; 

-che l’ incremento della diffusione della pratica sportiva, in particolare tra i più giovani, ha come 

finalità di rilevante importanza quella di promuovere la socializzazione, lo svago, il benessere fisico 

e psicofisico, ed il miglioramento delle condizioni di vita; 

-  che l’ Amministrazione Comunale ha ritenuto utile promuovere la realizzazione di una serie di 

interventi volti ad avvicinare la popolazione residente all’attività sportiva anche degli sport outdoor 

quali calcio , calcetto , nuoto e tennis;   

- che la Giunta Comunale , con propria deliberazione n° 96 del 30.09.2019 , stabiliva di avviare il 

procedimento per acquisire uno studio di fattibilità delle opere di riqualificazione dell’ intero centro 

sportivo comunale  , dedicato agli sport  outdoor , allo scopo di ottenere appunto la massima 

fruibilità  , e nominava il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 12.02.2020 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico – economica prodotto come redatto e datato  gennaio 2020 nell’ importo 

complessivo di €. 1.915.350,46; 

- che conseguentemente a seguito della lacerazione del rivestimento della vasca adulti , con 

conseguente fuoriuscita dell’ acqua e inutilizzabilità dell’ impianto , si é inteso in via d’urgenza  

provvedere al ripristino completo rivestimento in pvc , previa rimozione del preesistente, allo scopo 

di permettere il funzionamento della piscina comunale nella prossima stagione estiva ; 
 

           DATO ATTO  che per il finanziamento dell' intervento suddetto  l’Amministrazione 

Comunale di Varzi utilizza i fondi di  bilancio iscritti  al cap. 01051.03.0103 ; 
 

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

dei lavori/forniture  di importo inferiore a €. 40.000,00 e l’ art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 

120/2020 e s.m.i. 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; 
 

         DATTO ATTO : 

- che la fornitura in parola in relazione al suo importo può essere affidata direttamente ai sensi dell’ 

art. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 – art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 e non è 

possibile la suddivisione in lotti ; 

- che risulta opportuno realizzare la stessa appena possibile , così da poter utilizzare l’ impianto entro 

l’ inizio della stagione balneare ; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1)-con l'affidamento si intende realizzare la fornitura in opera di “ RIPRISTINO RIVESTIMENTO 

VASCA ADULTI PISCINA COMUNALE  DI VARZI “; 

2)-il contratto avrà per oggetto l'esecuzione della fornitura in parola circa 540 mq. di rivestimento in 

pvc e accessori   , 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 della  fornitura è fissato in 30  ( trenta ) giorni; 

b)- i pagamenti saranno effettuati con erogazione di acconti al raggiungimento di almeno il 22,50 

%  dell’ importo contrattuale e il saldo per l’ importo residuo alla conclusione dello stesso , 

successivamente alla verifica della regolare esecuzione della fornitura . 

 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 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. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs 

50/2016 – art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020  ,  con il criterio del prezzo più basso  ritenuto 

il metodo più coerente con la tipologia e la entità della fornitura ; 
 

    VISTA allo scopo la precedente determinazione n° 85/2022 avente per oggetto : “Affidamento  

diretto interventi , servizi e forniture urgenti e/o non standardizzati per manutenzione impianti 

tecnologici , attrezzature e immobili del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. 

a) del d.lgs n° 50/2016  - Determinazione a contrattare “ ; 

 

PRESO ATTO : 

1)- dell’ offerta emessa in data 01.12.2022 , pervenuta agli atti comunali il 02.12.2022  ,  allegata in 

copia all’ originale della presente  determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2)-che risulta quanto segue: 

-è risultata aggiudicataria la Ditta  LC Piscine di Legramandi Cristiano di Bagnaria (PV) 

c.f.LGRCST71S23G388A p.iva 01963820186; 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è di un importo netto di Euro  39.301,00 ( dei quali il 2% per 

oneri di sicurezza ) per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  47.947,22 ( compresa iva 

22%   ) . 

 

 

RITENUTO 



1)- che la procedura di affidamento , così come risultante , sia corretta e condivisibile ; 

2)- che la comunicazione art. 32 c.14 D.lgs 50/2016 , sia meritevole di applicazione; 

3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti 

la presente determinazione, con particolare riguardo a: 

a)- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della 

relativa documentazione  necessaria ; 

b)- la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs 

n° 50/2016 , mediante la pubblicazione del presente atto   ; 

 

 

            RITENUTO pertanto di poter procedere  , in quanto l’ affidatario risulta in possesso dei 

necessari requisiti di qualificazione tecnico-economici  e stante l’ urgenza di realizzazione dell’ 

intervento  ,   nell’ affidamento definitivo , subordinando la piena validità del presente atto all’ 

avvenuto accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e all’acquisizione della 

relativa residua documentazione giustificativa ; 

 

            VISTO il provvedimento sindacale n. 16 del 01.10.2022 con il quale è stato attribuito 

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

 

           VISTA la deliberazione della 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 e s.m.i. ; 

 

           VISTA la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione del PEG di competenza per l’ annualità corrente ;  

 

            VISTA la determinazione n° 1 del 10.01.2023 di prenotazione  degli impegni del P.O.E.B. 

provvisorio di spesa sino al 30.04.2023 ;   

       

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 la procedura di affidamento diretto , da finalizzarsi si Sintel  , a seguito del 

ricevimento e valutazione dell’ offerta emessa in data 01.12.2022 , pervenuta agli atti comunali il 

02.12.2022 , allegata in copia all’ originale della presente  determinazione sotto la lettera «A», 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 2)-di approvare l’ emissione di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , 

sostitutiva del contratto contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e 

l’aggiudicatario Ditta  LC Piscine di Legramandi Cristiano di Bagnaria (PV) 

c.f.LGRCST71S23G388A p.iva 01963820186 , in conformità alla determinazione a contrattare, 

alle condizioni previste dalla  lettera di richiesta di offerta e alle clausole tutte del progetto 

approvato; 

3) di subordinare la piena validità del presente atto  all’ avvenuto accertamento delle condizioni di 

legge in capo all’aggiudicatario Ditta  LC Piscine di Legramandi Cristiano di Bagnaria (PV) 

c.f.LGRCST71S23G388A p.iva 01963820186 , all’acquisizione della relativa residua 

documentazione giustificativa ; 

4)-di dare atto che l’offerta dell’ aggiudicatario è di un importo netto di Euro  39.301,00 ( dei quali 

il 2% per oneri di sicurezza ) per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  47.947,22 ( 

compresa iva 22%   ) . 



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

utilizza parte dei fondi iscritti a bilancio all’ Impegno 19750 - cap. 01051.03.0103 , prenotato 

con la presente determinazione ; 

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

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

14.03.2013  ; 

8) 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 ; 

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 

 

 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

Visto , si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 47.947,22 , con 

esigibilità 2023 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione dando atto di aver  provveduto alla 

registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi del pertinente stanziamento dell’ esercizio 2023 

, sopra riportato presentante la necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 10.02.2023 

                                                    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 Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


