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Comune di Varzi 
 

(Provincia di  Pavia)                                   

  

 SERVIZIO LL.PP. 

 

Determinazione n. 58 del 09.07.2020 
 

Oggetto  “ Lavori di  riqualificazione degli spogliatoi degli arbitri del campo di calcio 

comunale  del capoluogo “–- CIG Z872D892AE. 
 Approvazione : Affidamento diretto nei confronti della Impresa Costruzioni Edili 

F.lli Tarditi Srl  di Bagnaria (PV)  – Comunicazione art. 32 c. 14 d.lgs 50/2016 . 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 

         PREMESSO che l’intervento in oggetto  non richiede l’ inserimento nel  programma triennale 
dei lavori pubblici , in quanto di importo presunto inferiore  a € 100.000,00 ; 

         

      VISTA la deliberazione della G.C. n° 59 del 02.07.2020 , immediatamente esecutiva , con la 

quale é stato avviato il procedimento per l’ affidamento , tra l’ altro , dei lavori di riqualificazione 

degli spogliatoi degli arbitri del campo sportivo comunale in osservanza delle norme della LND e 

nominato il Rup nel sottoscritto Geom. Luigi Muzio ; 

                

       VISTA la deliberazione della G.C. n° 49 del 11.06.2020 , immediatamente esecutiva , con la 

quale sono state approvate le variazioni al  bilancio di previsione per l’ anno 2020 nel quale é stato 

inserito il capitolo  06012.02.0303 di €. 45.000,00 , finanziato con i fondi dell’ avanzo di 

amministrazione 2019 , avente per oggetto : “ Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria 

campo di calcio con avanzo di amministrazione “ ;  

         
        RITENUTO , sulla scorta di quanto sopra riportato e stante la necessità di intervento in loco in 
previsione dell’ avvio del prossimo campionato di calcio ,  di provvedere   alla  esecuzione di un  
intervento di “ Riqualificazione degli spogliatoi degli arbitri nel campo di calcio del capoluogo “ con 
avanzo amministrazione , che preveda la realizzazione di un secondo spogliatoio arbitro dotato di 
servizi e di un locale ambulatorio medico ; 
 
       RITENUTO pertanto di dover redarre 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. , 
dell’ intervento  a firma del geom. Luigi Muzio , Responsabile del Servizio LL.PP. e RUP , 
rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa complessiva di €.  20.000,00 ; 
 
        PRESO atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di 
Varzi utilizzerà parte fondi di bilancio derivanti dal sunnominato  avanzo di amministrazione , 
appositamente iscritti per €. 45.000,0 al  capitolo n° 06012.02.0303 ; 
 



        VISTO l’art. 23 c. 4 del Nuovo Codice degli Appalti , D.Lgs  50/2016, il quale consente di 

redigere il Progetto Definitivo – Esecutivo in un’ unico elaborato , in rapporto alla tipologia e alla 

dimensione dell’ intervento , facoltà della quale si intende avvalersi  nel caso in oggetto ; 

 
VISTO ed esaminato il progetto definitivo esecutivo  dell’opera ,  e costituito da: 

- Relazione tecnica ; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Computo Metrico Estimativo ; 

- Quadro tecnico Economico ; 

- Elaborati grafici  ; 

- Dichiarazione Rup . 
 
datato  23.06.2020 , e redatto  in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni ivi contenute  
, a firma del Geom. Luigi Muzio   , quale tecnico qualificato appartenente al Settore Tecnico LLPP 
comunale;  
                

RITENUTO  il medesimo progetto   rispondente alle esigenze da soddisfare per  una spesa 
complessiva di €  20.000,00 , suddivisi come meglio specificate di seguito : 
                                   
       

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
 
IMPORTO  LAVORI : 

 €. 18.181,82     €.  18.181,82  
-ONERI SICUREZZA €       363,64 
-IMPORTO A BASE D’ASTA €  17.818,18  
  
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE:   
-I.V.A. 10%          €.    1.818,18 
SOMMANO €.    1.818,18    €.     1.818,18               
               TOTALE COMPLESSIVO                   €.   20.000,00  

 

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto definitivo - 

esecutivo  in oggetto , validato positivamente dal rup in data 23.06.2020 e ratifica mediante  

apposizione del visto tecnico alla bozza del presente atto , con deliberazione della G.C. n° 60 del 

02.07.2020 , immediatamente esecutiva ; 

 
              VISTO  l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che prevede l’ affidamento diretto 
dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;       
                               
             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; 

 
         DATO ATTO : 
- che i lavori in parola in relazione al loro importo possono essere affidati direttamente ai sensi dell’ 
art. 36 comma del 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 e non è possibile la suddivisione in lotti ; 
- che risulta opportuno realizzare gli stessi appena possibile , così da poter utilizzare l’ impianto 
entro la fine della stagione estiva e prima dell’ inizio del prossimo campionato ; 
 
        DATO ATTO   che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 53 del 

03.07.2020 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di procedere all’ affidamento dei  

lavori  , dell’ importo a base d’ asta di €. 17.818,18 oltre a €. 363,64 per o.s. non soggetti a ribasso 



, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente  all’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 

, basandosi sul presupposto dell’ economicità e qualità della spesa  , nei confronti di n° 1 Ditta   

individuata tra quelle conosciute , ritenuta idonea ,   che abbia maturato esperienze contrattuali 

positivamente verificate dalla stazione appaltante , e che sia in possesso della necessaria idoneità 

operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ( cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 

novembre 2009 , n° 700 – artt. 3-4 Linee Guida ANAC n° 4 ),  con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a 

base di gara; 

 
PRESO ATTO : 
1)- dell’ offerta emessa in data 07.07.2020 , pervenuta agli atti comunali il 09.07.2020 a mezzo di 

procedura Sintel n° 126320914 ,  allegata in copia all’ originale della presente  determinazione 
sotto la lettera «A», per farne parte integrante e sostanziale; 

2)-che risulta quanto segue: 
    - é stata invitata n° 1 ( una ) Ditta ; 
    - é stata inviato in tempo utile n° 1  ( uno ) plico ; 
    - ha partecipato numero 1 ( uno ) concorrente ; 

- é stata ammessa numero 1 ( una ) offerta valida ; 
-è risultata aggiudicataria l’ Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl  di Bagnaria (PV) c.f.  / p.iva  
01488930189; 

 3)-che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 1,00 % corrispondente ad un 
importo netto di Euro  17.640,00 per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  18.003,64 ( 
compresi €. 363,64  non soggetti a ribasso  ) . 

 
VISTA ALTRESI’ 
La comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , sostitutiva del contratto , allegata 
all’ originale della presente determinazione sotto la lettera «B» per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e 
l’aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  
lettera di richiesta di offerta e alle clausole tutte della perizia  approvata ; 
 
RITENUTO 
1)- che la procedura di affidamento , così come risultante , sia corretta e condivisibile ; 
2)- che la comunicazione art. 32 c.14 D.lgs 50/2016 , così come predisposta, sia meritevole di 
approvazione ; 
3)- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti 

la presente determinazione, con particolare riguardo a: 
a)- l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della 

relativa documentazione  necessaria ; 
b)- la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs n° 

50/2016 , mediante la pubblicazione del presente atto   ; 
 

 
            RITENUTO pertanto di poter procedere  , in quanto l’ affidatario risulta in possesso dei 
necessari requisiti di qualificazione tecnico-economici  e stante l’ urgenza di realizzazione dell’ 
intervento  ,   nell’ affidamento definitivo , subordinando la piena validità del presente atto all’ 
avvenuto accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e all’acquisizione della 
relativa residua documentazione giustificativa ; 
 
            VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito 
l'incarico di responsabile del servizio ll.pp. ; 
 
           VISTO  l’ art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs n° 50/2016  che consente l’ affidamento diretto 
dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00  ;    
 



            VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2020 di approvazione del 

POEB provvisorio di competenza del bilancio di previsione annualità 2020 ; 
  
           VISTA la deliberazione della C.C. n° 15 del 15.05.2020 , immediatamente esecutiva , con la 
quale é stato approvato il  bilancio di previsione per le annualità 2020-22; 

 

          VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n° 49 del 11.06.2020 di approvazione delle 

variazioni del bilancio di previsione annualità 2020 ; 
 
          VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione delle 
variazioni di competenza ;      

                     
VISTI INFINE 
gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 
2000. 
 
 

DETERMINA 
 

1)-di approvare la procedura di affidamento diretto a seguito del ricevimento e valutazione dell’ 
offerta emessa in data 07.07.2020 , pervenuta agli atti comunali a mezzo di procedura Sintel n° 
126320914 , allegata in copia all’ originale della presente  determinazione sotto la lettera «A», 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 2)-di approvare la comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 , sostitutiva del 
contratto , allegata all’ originale della presente determinazione sotto la lettera «B» per farne 
parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il 
Comune e l’aggiudicatario Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl  di Bagnaria (PV) c.f.  / p.iva  
01488930189, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla  
lettera di richiesta di offerta e alle clausole tutte del progetto approvato; 

3) di subordinare la piena validità del presente atto  all’ avvenuto accertamento delle condizioni di 
legge in capo all’aggiudicatario Impresa Costruzioni Edili F.lli Tarditi Srl  di Bagnaria (PV) c.f.  / 
p.iva  01488930189 e all’acquisizione della relativa residua documentazione giustificativa ; 

4)-di dare atto che l’offerta dell’ aggiudicatario è di ribasso percentuale del 1,00 % corrispondente 
ad un importo netto di Euro  17.640,00 per un importo totale dell’ affidamento  di Euro  
18.003,64 ( compresi €. 363,64  non soggetti a ribasso  ) oltre i.v.a. competente 10% , per 
complessivi €. 19.804,00 ;   

5)-di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione Comunale di Varzi 
utilizza parte dei fondi derivanti dall’ avanzo di amministrazione 2019,  con impegno n° 18019 di 
€. 19.804,00 iscritto in uscita nel  bilancio annuale al cap. 06012.02.0303 ; 

6) - di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
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  

( 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 



 

______________________________________________________________________________ 
U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 
Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 19.804,00 cui si 
riferisce la sopra estesa determinazione , dando atto di aver provveduto alla registrazione del 
relativo impegno contabile con esigibilità entro il 31.12. 2020 , sui fondi del pertinente 
stanziamento del P.E.G.  esercizio 2020 , sopra riportato che presenta  , alla data odierna , le 
necessarie disponibilità 
 
Varzi,li 09.07.2020 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI)  
 
                                                                     

 
* Firma autografa sostituita 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 X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


