
 

 

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

code:dete5620llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 56 DEL 07.07.2020    

 

OGGETTO : Affidamento incarico tecnico attinente la esecuzione  della 

progettazione definitiva – esecutiva , della dd.ll. , del coordinamento della 

sicurezza della contabilità , dell’ accertamento della regolare esecuzione e degli 

adempimenti amministrativi dei lavori di : 

“ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PISCINA 

COMUNALE DEL CAPOLUOGO - ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AI 

COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLA CITTA’METROPOLITANA DI 

MILANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 

DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” PER 

L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED 

ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE – CUP G85D20000160002 – CIG 

Z702D914C4 . 

 

L' anno  2020  ( duemilaventi )  il giorno 07  ( sette  ) del mese di  luglio (07) alle ore 

12,00; 

            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 che l’intervento in oggetto  richiede l’ inserimento nel  programma 

triennale dei lavori pubblici , in quanto di importo  superiore  a € 100.000,00 ; 

 

          Preso Atto che Regione Lombardia, ha ritenuto necessario dare avvio con urgenza 

alle misure finalizzate a fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19. La legge n. 9 approvata il 4 maggio 2020 dal Consiglio 

Regionale che prevede una spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00 per il rilancio 

dell’attività delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità 

locali. 



 

 

 

          Considerato che le risorse destinate ai Comuni, pari a circa  €. 350.000.000,00 , 

sono assegnate sulla base della popolazione residente alla data del 1 Gennaio 2019 

secondo classi demografiche specificate dalla legge stessa. Gli interventi realizzabili dai 

Comuni rientrano nei seguenti ambiti: 

a. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di 

strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 

barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico 

e per la riqualificazione urbana; 

b. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

c. rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con 

particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di 

aree “free wi-fi”. 

           Vista la successiva DGR n° 3113, del 5 maggio 2020 avente per oggetto “ 

DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE 

PROVINCE ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 

“INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” PER L’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE DI SOSTEGNO AGLIINVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO 

INFRASTRUTTURALE ; 

 

          Considerato  che è stato assegnato al Comune di Varzi   un finanziamento di €. 

200.000,00 a valere sulle annualità 2020 e 2021 ; 

          Preso atto che , i lavori dovranno essere iniziati  entro il 31 ottobre 2020, pena 

la  revoca del finanziamento;    

         Pertanto questa Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 47 del 27.05.2020 ha inteso procedere al più presto a realizzare , secondo 



 

 

quanto previsto al punto a) i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della piscina 

comunale del capoluogo , dando , tra l’ altro , avvio del procedimento e nominando in 

RUP nella persona del sottoscritto Geom. Luigi MUZIO ;  

        Preso Atto che l’ art. 1 comma 5 della legge 14 Giugno 2019 n° 55 , autorizza l’ 

affidamento di opere nelle more dell’ erogazione delle risorse già assegnate con 

provvedimento legislativo o amministrativo ; 

 

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

loco ,  di provvedere   alla  esecuzione dei  “ Lavori di messa in sicurezza della piscina 

comunale del capoluogo “ ; 

 

        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 €.  200.000,00 , e procedere conseguentemente alla realizzazione dell’ 

intervento in parola ; 

 

 CONSIDERATO conseguentemente di dover affidare i servizi relativi all’ 

esecuzione della  progettazione , dd.ll. coordinamento della sicurezza  e adempimenti 

amministrativi , in quanto gli uffici comunali risultavano 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 : 

- che per questo intervento non è possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali ai 

sensi di quanto stabilito all’ art. 51 comma 1 del Codice , in quanto trattasi di una opera 

non frazionabile di realizzazione di un opera omogenea ; 

 

 

         Dato Atto pertanto che con determinazione ll.pp. n° 46 del 24.06.2020 , 

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

servizi tecnici specialistici , relativi alla progettazione – ddll e coordinamento sicurezza 

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  ; 



 

 

          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 ; 

 

         Ritenuto pertanto necessario , per il singolo affidamento ,  superando 

presuntivamente il limite di importo di €. 5.000,00 , di avvalersi , delle procedure 

telematiche del Sintel di Arca – Lombardia ;        

 

        Considerato che  , a seguito di ns. apposita richiesta n° 3988 del 26.06.2020 inviata 

a mezzo Sintel di Aria Lombardia   , il soggetto invitato EBNER SRL di Mortara (PV)  , 

c.f. /p.iva 02070380188  , ha emesso  offerta con ID 126060140 il 29.06.2020 nell’ 

importo di €.25.000,00 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , 

per complessivi €. 31.720,00 ;  

 

         Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad affidare 

direttamente   , quanto segue : 

a   EBNER SRL di Mortara (PV)  , c.f. /p.iva 02070380188  , a mezzo dell’ Ing. 

Roberto Montagna  , l’ esecuzione  della progettazione definitiva – esecutiva , della 

dd.ll. ,del coordinamento della sicurezza ,  della contabilità , dell’ accertamento della 

regolare esecuzione e degli adempimenti amministrativi dei lavori in oggetto, nell’ 

importo di €. 25.000,00 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , 

per complessivi €. 31.720,00  ; 

 

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; 

 

Vista  la deliberazione del C.C.  n° 15 del 15.05.2020 di approvazione del bilancio di 

previsione pluriennale 2020-2022  ; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n° 49 del 11.06.2020 di approvazione delle variazioni 

di bilancio al bilancio di previsione 2020 ;  

 

Vista  la deliberazione della G.C.  del 02.07.2020 di approvazione del PEG per l’ 

esercizio 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 l’ offerta Sintel n° 126060140 del 26.06.2020 e conseguentemente di 

potere procedere ad affidare direttamente    quanto segue : 

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


 

 

a   EBNER SRL di Mortara (PV)  , c.f. /p.iva 02070380188, a mezzo dell’ Ing. Roberto 

Montagna  , l’ esecuzione  della progettazione definitiva – esecutiva , della dd.ll. , del 

coordinamento della sicurezza ,  della contabilità , dell’ accertamento della regolare 

esecuzione e degli adempimenti amministrativi dei lavori in oggetto, nell’ importo di €. 

25.000,00 oltre oneri previdenziali del 4% e i.v.a. 22% , ritenuto congruo , per 

complessivi €. 31.720,00  ; 

3) di dare atto che la validità della presente è subordinata  per tutti gli affidatari alla 

positiva verifica del possesso dei requisiti di legge necessari a contrattare con la P.A.;  

4) Di fronteggiare la spesa conseguente all’ emissione della presente , pari a €. 

31.720,00  ,  con imputazione dell’  impegno di spesa n° 18014 per pari importo  al 

capitolo n° 06012.02.0305 destinato alla realizzazione dell’ intervento in parola ,  

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

5) 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) , e della Dichiarazione di Regolarità Contributiva , 

con apposizione di  visto , mediante inserimento di impegno di spesa , sulle predette 

fatture elettroniche  ; 

6) Di trasmettere al soggetto affidatario , la  comunicazione art. 32 c. 14 del D.lgs n° 

50/2016 unitamente  al disciplinare d’incarico approvato e da sottoscrivere;   

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) 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 €. 

31.720,00  , con esigibilità 2020 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando 

atto di  provvedere alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi dei 

pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2020 , sopra riportato presentante la 

necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 07.07.2020 

                                                    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  

ACQUISITE SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 
 

                                                              


