
 

 

 

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

code:dete4621llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 46  DEL 07.05.2021    

 

OGGETTO : Affidamento diretto dei  servizi tecnici di redazione del progetto e 

direzione lavori  di “ Realizzazione campo padel presso il Centro sportivo del 

capoluogo “. CIG Z1831A1613. 

 

L' anno  2021  ( duemilaventuno ) il giorno 07  ( sette ) del mese di Maggio ( 05 ) alle 

ore 12,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

 
        PREMESSO : 

             

        PREMESSO che l’Amministrazione comunale ha inteso procedere alla 

realizzazione di un campo da Padel presso il Centro Sportivo di proprietà situato in 

Varzi, in Via Oreste Maretti, n. 8; 

        RITENUTO conseguentemente opportuno avviare il procedimento per la 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del campo 

da Padel presso il Centro Sportivo Comunale di Varzi ed al contempo nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto  Geom. Luigi 

Muzio quale Responsabile del Settore tecnico LLPP; 

       
        PERTANTO questa Amministrazione Comunale ha inteso , con deliberazione della 

G.C. n° 30 del 19.03.2021 pervenuta agli atti ufficio il 21.04.2021 , procedere a 

realizzare i lavori di “ Realizzazione campo padel presso il Centro sportivo del 

capoluogo “ incaricando il sottoscritto Geom. Luigi Muzio in qualità di RUP a 

provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’ intervento , 

previo inserimento a bilancio dei fondi necessari alla copertura finanziaria ; 

 

        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 , 

quantificando la spesa complessiva da sottoporre a finanziamento ; 

 



 

 

        CONSIDERATO conseguentemente che  occorre affidare i servizi relativi all’ 

esecuzione della  progettazione e inoltro della domanda di incentivo , in quanto gli 

uffici comunali risultano sprovvisti di adeguate figure tecniche ; 

 

        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 e l’ art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che ha esteso la soglia a 

€. 75.000,00 ;       

          

           VISTA la determinazione ll.pp. a contrattare n° 01 del 05.01.2021 ; 

          

           CONSIDERATO che  la Ebner Srl di Mortara (PV) c.f. 02070390188 a mezzo 

del  Dott. Roberto Montagna  , a seguito di ns. precedente richiesta in data 29.04.2021   ,   

in data odierna si è resa disponibile per l’ esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi 

alla redazione  del progetto , con autorizzazione paesaggistica e della ddll , che saranno 

retribuiti in caso di finanziamento da parte dell’ Amministrazione Comunale come 

esposto nel quadro economico di progetto e , in caso contrario con il rimborso delle  

sole spese maturate per la sola fase progettuale ; 

 

        DATO ATTO di doversi accollare  i  servizi tecnici necessari alla   redazione  del 

progetto con autorizzazione paesaggistica e della ddll, alla Ebner Srl di Mortara (PV) 

c.f. 02070390188 a mezzo del  Dott. Roberto Montagna  , per la buona qualità  delle 

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

 

        RITENUTO pertanto ,  per la finalizzazione dell’ affidamento , di  non avvalersi 

delle procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione , in 

quanto l’ importo dell’ affidamento si presume sia inferiore a €. 5.000,00 ;        

 

        RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad 

affidare direttamente  i  servizi tecnici in parola  alla Ebner Srl di Mortara (PV) c.f. 

02070390188 a mezzo del  Dott. Roberto Montagna  , resasi disponibile per la redazione  

del progetto con autorizzazione paesaggistica e della ddll  dell’ intervento in oggetto , 

che saranno retribuiti in caso di finanziamento da parte dell’ Amministrazione 

Comunale come esposto nel quadro economico di progetto e , in caso contrario con il 

rimborso delle sole  spese maturate  per la sola fase progettuale; 

 

       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 del Consiglio Comunale n° 15 del 15.05.2020 di approvazione 



 

 

del bilancio di previsione 2020-2022 ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione 

del PEG del bilancio di previsione per l’ annualità 2020; 

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 08 del 20.01.2021 di prenotazione degli 

impegni di spesa a carico della gestione provvisoria per l’ esercizio 2021 ; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione 

del bilancio pluriennale di previsione per le annualità 2021-23; 

 

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 

 

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 alla Ebner Srl di Mortara (PV) c.f. 

02070390188 a mezzo del  Dott. Roberto Montagna, resasi disponibile per la redazione  

del progetto con autorizzazione paesaggistica e della dd.ll. dei lavori di realizzazione di 

campo Padel nel Centro Sportivo del capoluogo , che saranno retribuiti in caso di 

finanziamento della spesa  come esposto nel quadro economico di progetto e , in caso 

contrario , con il rimborso delle  sole spese maturate  per la sola fase progettuale; 

3) Di fronteggiare prossimamente le spese conseguenti l’ emissione della presente , a 

seguito dell’ avvenuto finanziamento , quando con ulteriore determinazione verranno 

prenotati i relativi impegni di spesa ; 

4) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa . 

5) Di dare atto che la validità della presente è subordinata all’ avvenuto accertamento 

del possesso dei requisiti di legge nei confronti dell’ affidatario ; 

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) 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.  

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


 

 

 

                                                                   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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

1 
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) 

 

 

 

 

 


