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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 54 DEL 13.07.2019 

 

OGGETTO:  Affidamento servizi tecnici attinenti la redazione della progettazione definitiva 

esecutiva di un primo lotto  dell’ “ Intervento pilota per la salvaguardia dell’ abitato 

della località Sagliano  in Comune di Varzi (PV) “ - CIG XBD184B8A2 .  

 

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  a seguito del ricevimento di comunicazione del 10.02.2016  pervenuta dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri che , con decreto firmato in data 4 dicembre 2015 dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle entrate e delle finanze (registrato alla Corte 
dei conti l' 11 gennaio 2016) è stato assegnato un finanziamento di euro 10.000,00, omnicomprensivo 
, da erogare in un'unica soluzione, ai 96 Comuni individuati, tra i quali figura anche il Comune di Varzi 
(PV) , entro sessanta giorni dalla registrazione della corte dei conti. 
 
             PRESO ATTO che , ai sensi dell' articolo 11 bis della legge n.119 del 15 ottobre 2013 di 
conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, il  Dipartimento Affari Generali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sta provvedendo all'erogazione dell'annualità 2013 del Fondo in 
oggetto, complessivamente pari a euro 1.000.000,00 , ai suddetti comuni classificati interamente 
montani ed individuati a maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di 
riqualificazione del territorio; 
 
            CONSIDERATO che il Fondo e destinato al finanziamento di attività di progettazione 
preliminare per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle 
energie alternative ; 
 
             DATO ATTO che, ai sensi dell’ articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale del 19 dicembre 
2013, i progetti preliminari dovevano essere completati entro sei mesi dalla data di erogazione del 



beneficio, pena la revoca del finanziamento, e dovevano essere trasmessi in formato digitale , per la 
pubblicazione sul sito del Dipartimento ; 
 
            DATO ATTO che il  Comune di Varzi (PV) , a seguito di n° 2 distinte segnalazioni di dissesto 
pervenute  entrambe dalla loc. Sagliano ha inteso destinare il contributo concesso per la realizzazione 
di attività di progettazione preliminare di un intervento pilota di  salvaguardia dell’ abitato della 
suddetta località ,  ritenuto prioritario ; 

             

            VISTA la deliberazione della G.C. n° 17 del 18.02.2016 , immediatamente esecutiva ,  con la 

quale è stato ha appunto destinato il suddetto contributo ad attività di progettazione per la 

salvaguardia dell’ abitato di Sagliano , ed é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter procedurale mediante l’acquisizione 

del progetto preliminare nel rispetto della tempistica definita dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri;    
             CONSIDERATA pertanto a suo tempo la necessità di provvedere all’ acquisizione del progetto 
preliminare ( di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’ art. 22 del subentrato d.lgs n° 50 del 
18.04.2016 ) dei “ Lavori di valorizzazione e salvaguardia dell’ abitato di  Sagliano   “ identificativo  
FNICM2013LO  ; 
           

            RILEVATA pertanto precedentemente  la necessità di conferire direttamente in  economia , 

con determinazione ll.pp. n° 16 del 08.03.2016 , considerati  i ristretti tempi concessi in rapporto alla 

complessità di quanto in realizzazione , l’ incarico tecnico in parola attraverso collaborazione esterna 

al Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) , nell’ importo netto di €. 8.036,00 oltre oneri 

previdenziali al 2% e i.v.a. al 22% per complessivi €. 10.000,00 ,  in quanto la struttura comunale 

risultava sprovvista di adeguato personale abilitato , ai sensi degli artt. 13 comma 5 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.  

, allora vigente ; 

 
            VISTO il progetto preliminare per i lavori suddetti , rassegnato dal Dott. Geologo Marco 
Degliantoni di Varzi (PV)  , come redatto in data 26/10/2016 nell’ importo complessivo di €. 
1.445.000,00 , così suddiviso : 
 

  euro 

a) Lavori a base d’asta  989.082,26 

b) Oneri di sicurezza     9.961,76       

1) Totale lavori 999.044,02 

   

c) Somme a disposizione Amm.ne  445.955,98 

   

2) Totale progetto 1.445.00,00 

 

 
           VISTA la nota del sottoscritto R.U.P. in data 29.10.2016 , pervenuta in merito alla positiva 
verifica del progetto preliminare ;    

 
           DATO ATTO pertanto che il progetto in oggetto é stato ritenuto meritevole di approvazione ; 

 
        RITENUTA l’opportunità , da parte della G.C. , di procedere con propria deliberazione n° 78 del 
03/11/2016  nell’ approvazione del sopra menzionato progetto preliminare allo scopo di procedere nell’ 
iter amministrativo , in attesa di conoscere la possibilità  di aderire a programmi specifici di 



finanziamento ; 

            
           DATO ATTO che in data che in data 27.10.2016 al n° 6555 di prot. , con successiva 
integrazione avvenuta il 31.10.2016 il sopramenzionato progetto preliminare è stato inviato a mezzo 
Pec nei tempi previsti , considerato che la scadenza per l’ invio era fissata al 01.11.2016 , presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – di Roma ;        
 
           DATO ATTO altresì che conseguentemente il medesimo progetto è stato inserito nel Novembre 
2016 nel sistema ReNDIS del Ministero dell’ Ambiente per la richiesta di finanziamento sui programmi 
nazionali 2015 – 2020 , ed è stata inoltre inoltrata nel 2018 richiesta di assegnazione di contributo per 
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio , in entrambi i casi 
senza trovare al momento favorevole accoglimento ; 
 
           CONSIDERATO pertanto , anche in conseguenza dell’ avvenuto aggravamento del dissesto 
che interessa soprattutto l’ abitato di Sagliano , di provvedere a redarre un primo lotto esecutivo dell’ 
intervento da sottoporre a nuove istanze di contributo , in considerazione del fatto che il progetto 
esecutivo incontra maggiore priorità e premialità nella scelta degli interventi da sottoporre a 
finanziamento ;   
 
            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° 106 del 21.11.2018 , con la quale è stato 
stabilito di procedere nell’ affidamento diretto , tra l’ altro , dei servizi in parola ;   
                              
           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 necessità di conferire direttamente l’ incarico tecnico in parola 

attraverso collaborazione esterna al Dott. Geologo Marco Degliantoni di Varzi (PV) , già progettista del 

progetto preliminare approvato ,  in quanto la struttura comunale risulta sprovvista di adeguato 

personale abilitato ; 

      

           CONSIDERATO  che conseguentemente a ns. richiesta in data 05.07.2019 il sopra menzionato 

tecnico , Dott. Geologo Marco Degliantoni  di Varzi (PV) c.f. DGLMRC69D29F205M p.iva 

01830450183 , ha comunicato    la propria disponibilità  alla accettazione dell’ incarico di redazione 

del lotto esecutivo del progetto di messa in sicurezza dell’ abitato di Sagliano , da retribuirsi in fase di 

richiesta di contributo con il rimborso delle sole spese vive maturate e , in caso di accoglimento della 

richiesta come da QTE approvato a seguito di ulteriore affidamento; 

 



         CONSIDERATO che per l'affidamento dell’ incarico medesimo relativo alla fase di richiesta di 

contributo  si stima un importo complessivo netto inferiore a €. 5.000,00 , e pertanto  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 inferiori a €. 5.000,00 si possa procedere senza avvalersi del mercato elettronico della PA ; 
 
        RITENUTO  pertanto di non dover avvalersi delle procedure telematiche e di poter procedere in 
merito;        

 
           VISTO lo statuto comunale; 
           VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

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

           VISTO il D.lgs n° 267/2000 ; 
           VISTA  la normativa vigente , e specificatamente in materia di lavori pubblici; 

 

           VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2021 ;    
 

           VISTA la deliberazione della G.C. n° 41  del 30.04.2019 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ 
esercizio 2019 ;   
 

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 scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto ,  l’ incarico tecnico in parola attraverso collaborazione esterna al Dott. Geologo Marco 

Degliantoni di Varzi (PV) , già progettista del progetto preliminare approvato ,  in quanto la struttura 

comunale risulta sprovvista di adeguato personale abilitato , da retribuirsi in fase di richiesta di 

contributo con il rimborso delle sole spese vive maturate e , in caso di accoglimento della richiesta , 

come da QTE approvato a seguito di ulteriore affidamento , presuntivamente   inferiore al valore 

massimo ammesso per gli affidamenti diretti e per la fase attuale contenuto entro il  limite di 

applicazione di quanto previsto al comma 173 art. 1 della legge 266/2005 ; 
 
3) di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  della 
spesa , previa l’emissione di ulteriore determinazione con acquisizione di impegno di spesa , e 
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. 

________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 

 


