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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 39 DEL 27.06.2014 

 

 

OGGETTO: Affidamento di incarico per esecuzione in  economia dei servizi attinenti il collaudo 
strutturale dei lavori di costruzione di 30 loculi nel cimitero della Loc. Sagliano – CIG 
X780F96DFF .   

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 
             Visto il decreto 14 Gennaio 2008 , pubblicato sul supplemento ordinario n° 30 della G.U. n° 29 
del 04.02.2008 , avente per oggetto “ Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni “ , 
in vigore dal 5 Marzo del medesimo anno ; 
              Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 97 del 14.12.2013 è stato approvato il progetto 
preliminare dell’ intervento in oggetto nell’ importo complessivo di €. 46.000,00 , incaricando tra l’altro 
il sottoscritto geom. Luigi Muzio in qualita di r.u.p. , nominato con deliberazione della G.C.n° 41 del 
18.04.2013 , di procedere nell’ iter realizzativo dell’ opera , con acquisizione della progettazione 
definitiva – esecutiva ; 
              Dato atto che con determinazione llpp n° 26 del 13.05.2014 è stato affidato l’ incarico di 
progettazione e ddll strutturale all’ Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV) ;  
              Dato atto che con determinazione llpp n° 38 del 26.06.2014 è stata affidata la pronta 
esecuzione delle opere in oggetto all’ impresa Celasco Armando di Santa Margherita Staffora (PV) ;     
              Dato atto che pertanto si intende  provvedere conseguentemente , all’ affidamento dei servizi 
attinenti la redazione del  collaudo strutturale ; 

 Rilevata l'opportunità di conferire direttamente , l’ incarico per l’ esecuzione  delle 

sopramenzionate prestazioni attraverso collaborazione esterna , in quanto la struttura comunale 

risulta sprovvista di adeguato personale e attrezzature , ai sensi dell’ art.  13 del regolamento per le 

forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. , in 

quanto trattasi  di importo inferiore  alla soglia massima di applicazione per gli affidamenti diretti ,  

contenuto entro la  soglia minima di applicazione del comma 173 art. 1 della legge 266/2005  ; 

 Dato altresì atto che in data 11.06.2014 con prot. n° 3080 è stato richiesto ad un  qualificato 

professionista  l’emissione di apposita dichiarazione di disponibilità ; 

            Considerato  che in data 23.06.2014 al n° 3302 di prot. l’ Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) c.f.  



 

 

MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 , ha prodotto agli atti comunali  la propria nota  , 

successivamente migliorata il 25.06.2014 con le quali si è dichiarato disponibile ad eseguire quanto 

richiesto  ,  nell’ importo di €. 900,00 oltre oneri  previdenziali al 4% ed i.v.a.al 22% , per complessivi €. 

1.141,92 , ritenuti congrui;   

               Considerato che si ritiene di poter conferire ,  l'incarico tecnico in parola all’ Ing. Mauro 

MERLI di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 in quanto risulta  di comprovata 

esperienza e capacità professionale , nonché edotto in merito all’ oggetto della prestazione ;    

            Viste le dichiarazioni di disponibilità del tecnico   ( allegato “A ” all’ originale della presente ) 

che disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l’ affidatario ; 

            Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

            Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. 

n° 23 del 04.08.2011 , e s.m.i. ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 

           Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2013 ; 

           Vista la deliberazione della G.C. n° 96 del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   

           Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. provvisorio 

per l’ esercizio 2014 ; 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    dispositivo; 

2) di conferire  , sulla base di quanto sopra riportato , all’ Ing. Mauro MERLI di Varzi (PV) c.f. 

MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 , l’ incarico di  per esecuzione in  economia dei servizi 

attinenti la redazione del collaudo strutturale  dei lavori di costruzione di 30 loculi nel cimitero della 

Loc. Sagliano , nell’ importo di €. 900,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed i.v.a.al 22% , pari a 

complessivi €. 1.141,92 , complessivamente   inferiore al controvalore della  soglia di applicazione 

relativa agli affidamenti diretti e contenuto entro il  limite di applicazione del comma 173 art. 1 della 

legge 266/2005  ; 

3) di approvare le dichiarazioni di disponibilità regolanti i rapporti tra l'Ente e l’ affidatario dei servizi  

(allegato “A” all’ originale della presente ); 

4) di imputare la spesa di €. 1.141,92  all’ impegno n° 6500 I 2100501/0200 , il tutto a carico del 

P.O.E.B. provvisorio  di competenza per l’anno finanziario in corso; 
5) di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini  regolare esecuzione. 
6) di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  della 
spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione 
prescritta (fattura con attestato di regolarità contributiva ) ed accertamento della regolarità della 
prestazione , con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 
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) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
10) 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.  

F.TO: GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 



________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 
 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 1.141,92 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione , sui fondi del pertinente stanziamento del P.O.E.B. 
provvisorio di bilancio che presenta ,alla data odierna ,la necessaria disponibilità. 
                
Varzi,li  27.06.2014 
                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                     F.to: Dott.ssa  Adriana BELCREDI   
 
                                                                    __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

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 

 


