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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 82 DEL 27.09.2018 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto incarico di accertamento dell’ idoneità statica del fabbricato 

adibito a Scuola Secondaria di Primo Grado e annessa Palestra   , sito in via 

Circonvallazione nel capoluogo in Comune di Varzi (PV) – CIG  Z07251418E .  

 

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. ; 

 
            PRESO ATTO della necessità , a seguito della accertata vetustà  dei precedenti certificati di 
collaudo delle strutture del fabbricato adibito a Scuola Secondaria di Primo Grado e annessa Palestra 
del capoluogo , di dover provvedere all’ accertamento dell’ idoneità statica della  suddetta struttura sita 
in via Circonvallazione ,  essendo tra l’ altro ormai trascorsi oltre 10 anni dall’ emissione dei relativi 
collaudi statici , allo scopo di rispettare la normativa vigente e poter proseguire nelle attività in loco ; 
 
            CONSIDERATO  che occorre affidare esternamente l’ esecuzione dei servizi relativi  in quanto 
gli uffici comunali risultano sprovvisti di figure tecniche abilitate allo scopo e della necessaria 
attrezzatura ; 
                        
            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; 
 
           VISTA pertanto la determinazione a contrattare n° 69/2018  , con la quale è stato stabilito di 
procedere , tra l’ altro , nell’ affidamento diretto di servizi , collegati alla manutenzione degli immobili 
comunali ;   
                              



           RITENUTO che l’ affidamento in parola  può essere  eseguito ai sensi di quanto previsto all’ art. 

31 comma 8 e all’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016, che dispongono che per importi 

inferiori a Euro 40,000,00 è consentito l’ affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento  , mentre per quanto attiene la procedura di selezione  é possibile individuare n° 1 ( un ) 

soggetto tra quelli conosciuti ,  ritenuto idoneo alla prestazione da eseguire ,   che abbia maturato 

precedentemente esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e in 

possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione  ( cfr. TAR Molise , Sez. I 

– sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – rif. Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011 , punto 2.5 ). 

           

           RILEVATA pertanto la possibilità  di conferire direttamente , considerato quanto sopra riportato 

, l’ incarico in parola  ad un  tecnico identificato a seguito di indagine di mercato preliminare in ragione 

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità delle prestazioni proposte ; 

 

         CONSIDERATO che per l'affidamento della fornitura medesima si stima un importo complessivo 

netto superiore a €. 1.000,00 , ma  inferiore al controvalore della sunnominata soglia di €. 40.000,00 ; 
         
         VISTA  la normativa per l’acquisto di beni e servizi , mercato elettronico , che tra l’ altro per 
importi superiori a €. 1.000,00 si debba procedere avvalendosi del mercato elettronico della PA , e 
specificatamente: 
- il comma 501 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
- il comma 502 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
- il comma 503 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
- il comma 512 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
 
        RITENUTO  pertanto di dover avvalersi delle procedure telematiche ;        

 
          DATO ATTO altresì che è stato richiesto in data 27.07.2018  all’  Ing. Giulia Migliora con studio a 
Voghera (PV) c.f. MGLGMR81C65M109Q  p.iva 02245080185 , individuato a seguito di indagine di 
mercato ,  l’emissione di apposita  offerta   per la redazione dell’ accertamento dell’ idoneità statica 
delle strutture della Scuola Secondaria di Primo Grado e annessa Palestra del capoluogo ; 

  

        CONSIDERATO  che in data 03.08.2018  l’ Ing.  Ing. Giulia Migliora con studio a Voghera (PV) 

c.f. MGLGMR81C65M109Q  p.iva 02245080185 ha fornito la propria disponibilità ad eseguire la 

fornitura del servizio in parola nell’ importo netto di €. 1.200,00 oltre oneri previdenziali del 4% , i.v.a. 

del 22% ; 

 

         RITENUTO  pertanto di poter conferire , a mezzo di procedura Sintel n° 101389626 l’ incarico  in 

parola all’ Ing. Giulia Migliora con studio a Voghera (PV) c.f. MGLGMR81C65M109Q  p.iva 

02245080185 che in data 20.09.2019 ha fornito la propria offerta per  eseguire il servizio in parola nell’ 

importo netto di €. 1.150,00 , ritenuto congruo , oltre oneri previdenziali del 4% , i.v.a. del 22% , il tutto 

per complessivi €. 1.459,12 ;  

        

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

           VISTO il D.lgs n° 267/2000 ; 

           VISTO il D.lgs n° 50/2016 e specificatamente l’ articolo 32 comma 2 lett. a) e l’ articolo 36 

comma 2 lett. a) ;   

           VISTO il vigente regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia comunitaria e 



specificatamente l’ art. 6 ;   

            

           VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020 ;  
          VISTA la deliberazione della G.C. n° 26  del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ 
esercizio 2018 ;   

          VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018 di prenotazione degli impegni di 

spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 2018 , sino a tutto il 31.12.2018 ; 
   

D E T E R M I N A 
 

1) di conferire , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 
atto , all’ Ing. Giulia Migliora con studio a Voghera (PV) c.f. MGLGMR81C65M109Q  p.iva 
02245080185 l’ incarico per l’ accertamento dell’ idoneità statica delle strutture della Scuola 
secondaria di primo Grado e annessa Palestra del capoluogo , nell’ importo netto di €. 1.150,00 , 
ritenuto congruo , oltre oneri previdenziali del 4% , i.v.a. del 22% , il tutto per complessivi €. 1.459,12 , 
complessivamente   inferiore al valore massimo ammesso per gli affidamenti diretti e contenuto entro 
il  limite di applicazione di quanto previsto al comma 173 art. 1 della legge 266/2005 ; 

 2) di imputare la spesa di €. 1.459,12  all’ impegno  di spesa    n° 16944  capitolo 01061.03.0101 , il 

tutto a carico del P.E.G. di competenza per l’anno finanziario in corso e di dare atto che il presente 

atto costituisce impegno di spesa ; 
3) 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 elettronico sulla predetta documentazione ; 
4) la validità del presente affidamento è subordinata al possesso dei requisiti di legge da parte dell’ 
affidatario ; 

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 trasmettere copia della presente al soggetto interessato; 
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.  

 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 €. 1.459,12 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo 
impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2018 , sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G.  
esercizio 2018 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , le necessarie disponibilità 
 



Varzi,li 27.09.2018 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      Dott.ssa  Adriana BELCREDI  
 
                                                                    __________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

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 Albo Pretorio – Trasparenza  

 Regione Lombardia X Affidatario 

 


