
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete1520llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 15 DEL 22.02.2020    

 

OGGETTO :  Incarico tecnico attinente la : 

“ REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO 

NELLA CASERMA DEI VVF DEL CAPOLUOGO “ - CONTRIBUTI AI 

COMUNI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE PER L’ ANNO 2019 – AI SENSI ART. 30 D.L. N° 34/2019 ( 

DECRETO CRESCITA )– CUP G82C19000040001 – CIG Z97296C894. 

Liquidazione saldo  onorari  progettazione - ddll. 

   

L' anno  2020  ( duemilaventi )  il giorno 22  ( ventidue  ) del mese di  Febbraio (02) alle 

ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

            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. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato 

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

 

       PREMESSO innanzitutto che l’intervento in oggetto  non richiede l’ inserimento 

nel  programma triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo  inferiore  a € 

100.000,00; 

 

PREMESSO : 

 

        Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° 

maggio 2019; 

        Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di 

contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

        Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con 

decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla 



 

 

data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al 

comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro 

per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, 

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi 

a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile; 

        Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al 

comma1  è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data 

del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT), come di seguito indicato: 

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 50.000,00; 

        Visto il Decreto del 14 maggio 2019 , pubblicato sul sito del Ministero delle 

Sviluppo Economico , con il quale è stato assegnato al Comune di Varzi   un contributo 

di €. 50.000,00 a valere sulla annualità 2019 , concesso ai sensi dell’ art. 30 comma 1 

del D.L. 30.04.2019 ( Decreto Crescita ) e destinato alla realizzazione di opere per 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ; 

      Preso Atto che tra le opere di efficientamento energetico sono compresi gli 

interventi di illuminazione pubblica , di risparmio energetico degli edifici pubblici, di 

installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; per opere di 

sviluppo territoriale sostenibile si intendono anche gli interventi per la mobilità 

sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche ; 

       Preso Atto che le opere da realizzare con tali contributi devono essere aggiuntive 

rispetto a quelle già programmate nel bilancio di previsione 2019 e non devono 

essere già state finanziate da altri fondi pubblici o privati , i lavori dovranno 

essere avviati entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca del finanziamento , inoltre 

con successivo provvedimento ministeriale trasmesso il 23.07.2019 e pervenuto il 

26.07.2019 al n° 4539 di prot. sono state disciplinate le disposizioni operative e le 

modalità di controllo per l’ attuazione della misura ; 

      Considerato che questa Amministrazione Comunale ha inteso conseguentemente 

procedere ad avviare l’ intervento per la realizzazione dell’ intervento in parola nel 

rispetto della tempistica prevista ; 

 

        Vista deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019 , immediatamente esecutiva e 

ratificata in Consiglio Comunale con deliberazione n° 23 il 31.07.2019 , con la quale 

sono state approvate le variazioni al  bilancio di previsione per le annualità 2019-21 con 

inserimento nel primo anno del capitolo n° 01052.02.1743 di €. 50.000,00 , finanziato 

con i fondi concessi ai sensi dell’ art. 30 del d.l. n° 34/2019  ;  

 

       Vista pertanto la deliberazione della G.C. n° 79 del 31.07.2019 , immediatamente 

esecutiva , con la quale é stato avviato il procedimento per l’ affidamento dei lavori di “ 

realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo nella caserma dei VVF del capoluogo 

con il contributo concesso ai sensi dell’ art. 30 del decreto legge 34/2019 “, e nominato 

il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ; 

         



 

 

      Ritenuto ,  sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di intervento in 

loco ,  di provvedere   alla  esecuzione della  “ realizzazione impianto fotovoltaico con 

accumulo nella caserma dei VVF del capoluogo con il contributo concesso ai sensi dell’ 

art. 30 del decreto legge 34/2019 “ ; 

 

        Ritenuto  pertanto innanzitutto di dover acquisire apposito progetto , ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente , e specificatamente degli artt. 

23 e 51 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , rispondente alle esigenze da soddisfare per  una 

spesa complessiva di €.  50.000,00 , e procedere conseguentemente alla realizzazione 

dell’ intervento in parola ; 

 

 Considerato conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all’ esecuzione 

della  progettazione , dd.ll. e adempimenti amministrativi conseguenti , in quanto gli 

uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da dichiarazione 

in atti ; 

 
         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; 

 

 Visto  l’ art. 31 comma 8 e l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che 

prevedono rispettivamente l’ affidamento diretto di incarichi tecnici di importo inferiore 

a €. 40.000,00  ;       

 

         Dato Atto pertanto che con determinazione ll.pp. n° 66 del 03.08.2019 , 

immediatamente esecutiva , è stata indetta la procedura di affidamento diretto dei 

servizi tecnici specialistici , relativi alla progettazione – ddll dell’  opera oggetto della 

presente ;    

 

        Ritenuto pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di quanto 

previsto dal sopramenzionato art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 , un soggetto 

tecnico specializzato nel ramo di competenza , noto per competitività  del rapporto  

qualità/prezzo  offerto e già edotto in merito a quanto  da eseguire  ; 

 

       Considerato che conseguentemente si è provveduto con determinazione ll.pp. n° 

69 del 07.08.2019  ad affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  progettazione e 

dd.ll. strutturale  nell’ importo di €. 4.700,00 oltre contributo previdenziale dl 4% e 

i.v.a. 22% per complessivi €. 5.963,36 e giusto l’ impegno di spesa n° 17518 , nei 

confronti dell’ EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di Torricella Verzate (PV)  , c.f. 

/p.iva 02070380189  , che opera a mezzo  a mezzo dell’ Ing. Picozzi Paolo, in quanto gli 

uffici comunali risultavano  sprovvisti di adeguate figure tecniche , come da 

dichiarazione in atti ; 

 

          Dato Atto pertanto che conseguentemente in data 09.09.2019 è stato redatto il 

progetto definitivo esecutivo nell’ importo complessivo di €. 50.000,00 dei quali €. 

5.963,36 per spese tecniche , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 88 

del 13.09.2019 , immediatamente esecutiva ;   



 

 

          Dato Atto che i lavori indicati in oggetto sono  stati affidati , conseguentemente , 

con la determinazione ll.pp. n° 84 del 26.09.2019 , a seguito di procedura diretta , alla  

Impresa  Ecotechno Impianti Srl di Torricella Verzate (PV) c.f./p.iva 02706760184 per 

un importo affidato  di 39.413,94 ( compresi €. 1.194,00  per oneri della sicurezza ) 

oltre i.v.a. 10 % per complessivi €.43.355,33 ; 

 

         Considerato che con comunicazione art. 32 comma 14 d.lgs n° 50/2016 , 

sostitutiva dell’ contrattuale , n° 5759 di prot. del 26.09.2019 si provvedeva a 

formalizzare l’ affidamento ; 

 

         Considerato che i lavori sono stati  iniziati in data 21.10.2019 per una durata di 

40 ( quaranta ) giorni con ultimazione prevista al 30.11.2019 , ed effettivamente ultimati 

in pari data con direzione dei lavori affidata all’ Ing. Paolo Picozzi della Ebner 

Associates Italia Srl , già incaricato della progettazione dei lavori principali ; 

                   

         Preso Atto che in data 20.12.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato 

Finale Lavori nell’ importo netto di €. 39.413,94 ( pari al 100,00 % dell’ importo 

affidato ) e in data 24.01.2020 il Certificato di Regolare Esecuzione  nell’ importo 

complessivo di €. 21.786,05 , i.v.a. al 10% compresa , regolarmente approvati con 

determinazione ll.pp. n° 09/2020 del 30.01.2020; 

 

         Ritenuto pertanto , ai sensi di quanto previsto all’ art. 6 del disciplinare d’ 

incarico sottoscritto , di poter liquidare  EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di 

Torricella Verzate (PV)  , c.f. /p.iva 02070380189  , il saldo degli onorari professionali 

per progettazione e ddll; 

   

         Considerato che  l’ EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di Torricella Verzate 

(PV)  , c.f. /p.iva 02070380189 ha prodotto la fattura n° 21/E/20 del 20.02.2020  nell’ 

importo di €. 2.585,00 oltre a €. 103,40 per oneri previdenziali del 4% e €. 591,45 per 

i.v.a. 22% per complessivi €. 3.279,85  ; 

 

         Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere a  

liquidare all’ EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di Torricella Verzate (PV)  , c.f. 

/p.iva 02070380189, il saldo degli onorari professionali nell’ importo di €. 2.585,00 

oltre a €. 103,40 per oneri previdenziali del 4% e €. 591,45 per i.v.a. 22% per 

complessivi €. 3.279,85 ; 

 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

VISTI: 

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs  50/2016 ; 

- il regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia ; 

Vista la normativa per l’acquisto di beni e servizi mercato elettronico: 

-  l’art. 7, comma 2, della legge 94/2012; 

-  l’art. 1, comma 7, della legge 135/2012; 

       



 

 

Visto l’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall’ art. 1 comma 629 lettera b) 

della legge 190/2014 , e s.m.i. , disciplinante il versamento diretto dell’ iva da parte 

degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di lavori , beni e servizi ; 

 

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 ; 

 

Vista  la deliberazione del C.C.  n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione pluriennale 2019-2021  ; 

 

Vista la deliberazione della  Giunta Comunale del 30.04.2019 di approvazione del PEG 

di competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2019 ; 

 

Vista deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019 , immediatamente esecutiva e 

ratificata in Consiglio Comunale con deliberazione n° 23 il 31.07.2019 , con la quale 

sono state approvate le variazioni al  bilancio di previsione per le annualità 2019-21; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 09.01.2020 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ 

esercizio 2020 ;     

 

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 03 del 15.01.2020 di prenotazione degli 

impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2020 , sino a tutto il 

31.03.2020 ;  

 

 

   D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

2) di approvare e procedere alla  liquidazione  EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL di 

Torricella Verzate (PV)  , c.f. /p.iva 02070380189 , giusta la fattura n° 21/E/20 del 

20.02.2020  nell’ importo di €. 2.585,00 oltre a €. 103,40 per oneri previdenziali del 4% 

e €. 591,45 per i.v.a. 22% per complessivi €. 3.279,85; 

3) di fronteggiare  la spesa conseguente all’ emissione della presente , pari a €. 3.279,85  

, con imputazione all’  impegno di spesa esistente n° 17518 del capitolo n° 

01052.02.1743 destinato alla realizzazione dell’ intervento di efficentamento energetico 

e appartenente  alla   gestione del P.E.G. di competenza del  bilancio annuale ; 

4) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto responsabile del servizio l'adozione 

del provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) , e della Dichiarazione di Regolarità Contributiva , 

con apposizione di  visto , mediante inserimento di impegno di spesa , sulla predetta 

fattura elettronica  ; 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

6) 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 ;   



 

 

7) 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 LL.PP. 

                                                                                      (  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 


