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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 48 DEL 18.08.2016 

 

 

OGGETTO: Riattivazione incarico tecnico attinente la redazione della  progettazione strutturale 

e la pratica sismica dei lavori di realizzazione di loculi nel Cimitero della loc. 

Pietragavina – CIG X80064BD74. 

 

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. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 

              
Premesso che con deliberazione  della Giunta Comunale  n° 28, del 30 marzo 2011, era stato 

avviato il procedimento per la realizzazione di loculi all’ interno , tra gli altri , del Cimitero Comunale 
della località Pietragavina ed al contempo veniva individuato come Responsabile Unico del 
Procedimento il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.; 
  
      Considerato che con atto emesso dal sottoscritto RUP in data 21.05.2012 è stato  affidato l’incarico 
della progettazione al Geom. Luisa Adele ROCCHI, appartenente a questa amministrazione; 
 
      Richiamati i seguenti atti: 

 la  deliberazione di Giunta Comunale n° 72,  del 15.11.2012, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il progetto preliminare  per i lavori suddetti , redatto in data 19.06.2012  
dalla  Geom. Luisa Adele ROCCHI   nell’ importo complessivo di €. 30.000,00, 

 la determinazione  ll.pp. n° 86, del 20.12.2012, con la quale é stato conferito all’ Ing. Mauro 
Merli di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 l’ incarico tecnico relativo alle 
esecuzione di prestazioni specialistiche di calcolo strutturale necessarie per la realizzazione 
dell’ intervento in parola; 

  la deliberazione  della Giunta Comunale n° 39, del 25/03/2013 , immediatamente esecutiva , 
relativa all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo in oggetto, in conformità alla vigente 
normativa, per una spesa complessiva di €. 30.000,00; 

 
 



 
 
 
Considerato che la tale opera veniva finanziata con fondi propri dell’amministrazione comunale; 

 
      Considerato che il Comune di Varzi è stato sottoposto, a decorrere dall’anno 2013, al patto di 
stabilità, ai sensi dell’art. 31, c. 1, Legge n. 183/2011, modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 
228; 
 

Preso atto del taglio dei trasferimenti statali, di €. 227.748,00, applicato al Comune di Varzi con 
D.M. del 24 settembre 2013, ai sensi dell’art. 16, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni   

 
Considerato che , in base a quanto sopra esposto, la Giunta Comunale ha ritenuto , visti i tagli dei 

trasferimenti Statali e l’obbligo di rispettare il patto di stabilità, procedere ad una diversa 
redistribuzione delle risorse finanziarie di bilancio e rinunciare, pertanto, ai lavori relativi alla 
realizzazione dei loculi del cimitero comunale di Pietragavina, destinando le relative risorse al 
finanziamento delle spese di funzionamento; 

 
Considerato che conseguentemente la Giunta Comunale mediante emissione della deliberazione n° 

91 del 26.10.2013, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ha proceduto , in autotutela, ai sensi 
dell’art. 21 quinquies, della L. n. 241/1990, alla revoca dell’intera procedura di gara, ed alla rettifica 
della suddetta deliberazione di Giunta Comunale n° 28, del 30 marzo 2011, dando atto che è stato 
revocato l’avvio del procedimento relativo alla sola costruzioni  dei loculi all’ interno del Cimitero della 
località Pietragavina ; 

 
Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 90 del 04.12.2015 forniva atto di 

indirizzo per la diversa realizzazione di loculi all’ interno del Cimitero della loc. Pietragavina , mediante 
la trasformazione dell’ immobile adibito a deposito feretri , soluzione assentita dall’ ATS di Pavia il 
10.03.2016 e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano il 23.06.2016 e 
pertanto realizzabile dal punto di vista tecnico ;     

 
Preso atto che , sulla base dei sopramenzionati assensi e a seguito di rinvenute disponibilità di 

bilancio , la Giunta Comunale mediante emissione della deliberazione n° 47 del 13.07.2016 ha dato 
nuovo avvio al procedimento per la costruzione , tra l’ altro , di loculi nel Cimitero di Pietragavina , 
confermando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio , quale RUP dell’ intervento in parola ;  
        
     Dato atto che, a seguito del riavvio del procedimento , questo Ufficio ha ritenuto necessario 

contattare il tecnico precedentemente incaricato della redazione della pratica strutturale  , Ing. Mauro 

Merli di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 , per l’ esecuzione degli 

adempimenti previsti di progettazione e dd.ll. strutture ; 

 

     Ravvisata  l’ opportunità di procedere al riavvio  dell’ incarico precedentemente conferito , nel 
rispetto di quanto stabilito all’’ articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016; 
 
     Dato atto che pertanto è stato richiesto in data 12.08.2016 al sopra-menzionato tecnico  
specializzato nel ramo d’esecuzione , già operante nel precedente intervento in loco , e pertanto a 
conoscenza delle strutture in oggetto ,  di comunicare la propria disponibilità quantificando l’ importo  
richiesto per la esecuzione  di quanto in parola ; 
 
    Considerato  che l’ Ing. Mauro Merli di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 
come da quantificazione  in data  16.08.2016 , trasmessa agli atti comunali il 17.08.2016 al n° 5078 di 
repertorio, ha offerto a questa Amministrazione l’ esecuzione delle  prestazioni in oggetto   al   prezzo 
di €.  1.881,75 oltre oneri previdenziali e  i.v.a. , ritenuto congruo ; 
      
           
 



 
         

         
          Ritenuto  pertanto di poter riattivare l’ incarico di progettazione e dd.ll. strutturale nel Cimitero di 
Pietragavina nei confronti del tecnico precedentemente incaricato con determinazione  ll.pp. n° 86, del 
20.12.2012 , in quanto risulta di adeguata e comprovata esperienza e capacità professionale , nonché 
edotto sull’ oggetto della prestazione;  
                   

          Vista la dichiarazione di disponibilità/offerta    ( allegato “A ” all’ originale della presente ) che 

disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il soggetto affidatario ; 

 
           RITENUTO di poter provvedere in merito all’ affidamento con immediata esecutività; 

 

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

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 
           Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha 
fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con 
gli Enti locali al 31.03.2015 , ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214; 
            Visto il D.lgs n° 50/2016 e specificatamente l’ art. 36 comma 2 lettera a) ; 
     
             Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;     

            Vista la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2016 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 del T.U. Enti 

locali ) ; 
                Vista la deliberazione della G.C. n° 38  del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ 
esercizio 2016 ;     

   

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 approvare la dichiarazione di disponibilità / offerta regolante i rapporti tra l'Ente e l’ affidatario dei 

servizi  (allegato “A” all’ originale della presente ); 
3) di riattivare l’ incarico di progettazione e dd.ll. strutturale nel Cimitero di Pietragavina nei confronti 
del tecnico precedentemente incaricato con determinazione  ll.pp. n° 86, del 20.12.2012 , Ing. Mauro 
Merli di Varzi (PV) c.f. MRLMRA57E22G535A p.iva 01113080186 , come da quantificazione  in data  
16.08.2016 , trasmessa agli atti comunali il 17.08.2016 al n° 5078 di repertorio ,  al   prezzo di €.  
1.881,75 oltre oneri previdenziali e  i.v.a. , ritenuto congruo, 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 ; 

4) di imputare la spesa di €. 2.387,56  all’ impegno  di spesa  n° 7471 Capitolo 01061.03.0100  , il tutto 

a carico del PEG di competenza per l’anno finanziario in corso ; 
5) 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 ; 

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) di trasmettere copia della presente ai soggetti interessati ; 
 



 
 
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.  
 

 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 €. 2.387,56 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 
impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2016 , sopra riportato 
che presenta  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 
 
 
 
Varzi,li 18.08.2016 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  
 
                                                                    __________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 


