
 

 

 

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

code:dete3820llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 38  DEL 20.05.2020    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  SERVIZI DI : 

A) REDAZIONE DEL CALCOLO STRUTTURALE E PRATICA SISMICA 

CON DDLL STRUTTURE CUP G85J20000160006 -  CIG ZB02D0B801 . 

B) COLLAUDO STRUTTURALE CUP G85J20000160006 - CIG Z892D0B847. 

DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOC. SAGLIANO –.     

 

L' anno  2020  ( duemilaventi ) il giorno 20  ( venti  ) del mese di Maggio ( 05) alle ore 

10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

 

Che a seguito dell’evento calamitoso:  aggravamento movimento franoso   verificatosi in 

data 11.05.2020 nel Comune di Varzi (PV) , che ha causato: in loc. Sagliano il cedimento 

laterale di tratto della strada comunale della Chiesa e interessamento del versale 

sottostante lambendo le abitazioni in loco , si è provveduto ad effettuare un sopralluogo 

accertando i  danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata in data 11.05.2020  n° 

23298 : 

 

CONSIDERATO: 

 

- che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;  

 

- che si è ritenuto procedere all’esecuzione di urgenti opere di ripristino; 

 

- che sono ricorse pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 163 del Decreto 

legislativo 18 Aprile 2016 , n° 50 , come da verbale di somma urgenza redatto in data 

11.05.2020 ; 

 
- che , quindi, la G.C. , ha ritenuto doveroso provvedere urgentemente , ai sensi del 

comma 3 dell’ art. 191 del Dlgs 267/2000 , con proprio atto deliberativo del 15.5.2020 
, al riconoscimento della spesa derivante dai provvedimenti adottati in somma urgenza 

dal responsabile del Servizio Tecnico LLPP ;  

 

      



 

 

-     che conseguentemente si è ritenuto con determinazione ll.pp. n° 37 del 19.05.2020 

di poter provvedere , con immediata esecutività , in merito  all’ approvazione dell’ 

affidamento eseguito in via d’urgenza con ordine di servizio del 12.05.2020 e dello 

schema di atto di cottimo ; 

   

 

- che  al momento è necessario avvalersi delle  prestazione di un ingegnere per la 

redazione del calcolo e ddll strutture e di un ingegnere collaudatore strutturale  , in 

quanto gli uffici comunali sono sprovvisti di tali figure professionali , allo scopo di 

procedere  in via d’urgenza all’ esecuzione delle opere strutturali previste  ; 

 

- che in pertanto già  in data 12.05.2020  , conseguentemente all’ emissione dell’ ordine 

di servizio all’ Impresa , ai n° 3007-3008 di prot. si chiedeva all’ Ing. Maurizio 

Rolandi  di Val di Nizza (PV) e all’ Ing. Giovanni Ravazzoli di Voghera (PV) la 

disponibilità ad eseguire in via d’urgenza le rispettive prestazione tecniche in oggetto 

, necessarie per l’ esecuzione delle opere di somma urgenza nella strada comunale 

della Chiesa in Loc. Sagliano ; 

 

- che già in data 13.05.2020 i sunnominati tecnici rispondeva positivamente , fornendo 

la propria disponibilità , fornendo gli elementi necessari alla formalizzazione degli 

affidamenti ; 

 

- che pertanto è necessario procedere nell’ affidamento degli incarichi ai sunnominati 

professionisti , ai quale sono già stati forniti precedentemente , stante l’ urgenza , 

assensi informali ;     

 

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 allo scopo la precedente determinazione n° 06/2020 avente per oggetto : 

Affidamento  diretto interventi , servizi e forniture urgenti e non standardizzati per 

manutenzione impianti tecnologici e attrezzature del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ 

art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016  - Determinazione a contrattare ; 

 

CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti per importi inferiori a €. 

40.000,00 , eseguiti ai sensi  dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nelle linee 

guida Anac approvate è previsto che si può procedere direttamente all’ affidamento nei 

confronti dell’operatore economico prescelto , motivando la scelta  , tra l’ altro , in ragione 

della competitività e congruità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel caso in oggetto ; 

   

        

CONSIDERATO che : 

A) il Dott. Ing. Maurizio ROLANDI  di Val di Nizza (PV) c.f. RLNMRZ71D23M109V 

, a seguito di ns. precedente richiesta   ,    si è reso disponibile in data 13.05.2020 con 



 

 

preventivo al protocollo il 14.05.2020 con n° 3062 , per l’ esecuzione dei servizi tecnici 

di redazione  del calcolo strutturale con pratica sismica e ddll strutture  , nell’ importo 

netto di €. 2.000,00 oltre contributo 4% e i.v.a. 22%  con applicazione delle tariffe vigenti  

per complessivi €. 2.537,60 ; 

B) il Dott. Ing. Giovanni RAVAZZOLI  di Voghera (PV) c.f.  RVZGNN71H30M109H, 

a seguito di ns. precedente richiesta   ,    si è reso disponibile in data 13.05.2020 con 

preventivo al protocollo il 14.05.2020 con n° 3061 , per l’ esecuzione dei servizi tecnici 

di redazione  del collaudo strutturale , nell’ importo netto di €. 900,00 oltre contributo 4% 

e i.v.a. 22%  con applicazione delle tariffe vigenti  per complessivi €. 1.141,92 ; 

 

DATO ATTO di doversi accollare  i  servizi tecnici in parola , per la buona qualità  delle 

prestazioni  offerte , nonchè per il buon rapporto qualità / prezzo prestato  ; 

 

RITENUTO pertanto ,  per la finalizzazione degli affidamenti , di  non avvalersi delle 

procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione , in quanto 

l’ importo dei singoli affidamenti é inferiore a €. 5.000,00 ;        

 

RITENUTO altresì  di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per gli affidamenti sottosoglia  ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 

31.03.2017 e s.m.i. ; 

 

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 deliberazione del C.C. del 15.05.2020 ,  di approvazione , tra l’ altro ,  del 

bilancio di previsione per l’ esercizio 2020 ;     

 

Visto il provvedimento sindacale n° 11/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il vigente regolamento per l’esecuzione degli affidamenti sottosoglia ; 

- il D.lgs n° 50/2016 e relative linee guida approvate ;  

-il D.lgs 267/2000 e specificatamente l’ articolo 107  ; 

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 il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 

   D E T E R M I N A 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

1) Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

2) Di approvare e affidare i servizi tecnici in parola relativi a : 

A) Dott. Ing. Maurizio ROLANDI  di Val di Nizza (PV) c.f. RLNMRZ71D23M109V , 

l’ esecuzione dei servizi tecnici di redazione  del calcolo strutturale con pratica sismica e 

ddll strutture  , nell’ importo netto di €. 2.000,00 oltre contributo 4% e i.v.a. 22%  con 

applicazione delle tariffe vigenti  per complessivi €. 2.537,60 ; 

B) Dott. Ing. Giovanni RAVAZZOLI  di Voghera (PV) c.f.  RVZGNN71H30M109H, l’ 

esecuzione dei servizi tecnici di redazione  del collaudo strutturale , nell’ importo netto 

di €. 900,00 oltre contributo 4% e i.v.a. 22%  con applicazione delle tariffe vigenti  per 

complessivi €. 1.141,92 ; 

,entrambi  ritenuti congrui , per la buona qualità  delle prestazioni  offerte , nonchè per la 

economicità delle  proposte presentate, provvedendo conseguentemente alla 

approvazione dei relativi preventivi/disciplinari d’incarico ( allegati  all’originale della 

presente); 

3) Di fronteggiare le spese conseguenti l’ emissione della presente , con addebito al 

capitolo 01061.03.0101 A Ing. ROLANDI ) per €. 2.537,60  dell’ impegno di spesa n° 

17974  e B Ing. RAVAZZOLI ) per €. 1.141,92  dell’ impegno di spesa n° 17975 , 

entrambi imputati  alla   gestione del corrente bilancio annuale ; 

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

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) , della dichiarazione di regolarità contributiva ed 

accertamento della regolarità della prestazione , con apposizione di  visto elettronico sulla 

predetta documentazione ; 

5) Di dare atto che la validità della presente è subordinata al positivo possesso dei requisiti 

di legge da parte degli  affidatari ; 

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 agli interessati per l’ adozione dei successivi 

adempimenti ;   

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.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                      (  Geom. Luigi MUZIO ) 

              ____________________  

                                  

______________________________________________________________________ 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 3.679,52 

, di esigibilità 2020 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver 

provveduto alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi del pertinente 

stanziamento dell’ esercizio 2020 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , la 

necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 20.05.2020 



 

 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  

                                                                    __________________________ 

 
  * Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
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 Soggetti aggiudicatari 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


