
 

 

 

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

code:dete5521llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 55  DEL 10.06.2021    

 

OGGETTO : Affidamento diretto dei  servizi tecnici specialistici di progettazione e 

dd.ll. dei “ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LATO NORD OVEST DEL 

CIMITERO COMUNALE IN LOC. SAN MARTINO “ - ASSEGNAZIONE DI 

RISORSE AI COMUNI , AI SENSI ARTT. 1 E 2 DELLA L.R. 4 APRILE 2021 , 

N° 4 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO 

LOMBARDO - CUP G87H21001930002 – CIG Z5231DBB6D  . 

 

L' anno  2021  ( duemilaventuno ) il giorno 10  ( dieci ) del mese di Giugno ( 06 ). 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

      

adotta la seguente determinazione . 

 

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

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

100.000,00 ; 

 

        PREMESSO :  

Vista la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’articolo 1, 

commi da 134 a 138, come modificato dall’art. 1, comma 809 della L.30/12/2020, n. 

178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

Vista  la legge regionale n. 4 del 2 aprile 2021 “Interventi a sostegno del tessuto 

economico lombardo” e in particolare l’articolo 1 “Misure di sostegno al tessuto 

economico lombardo” e l’articolo 2 “Concessione di anticipazione di liquidità a 

Finlombarda S.p.A.”; 

 

Ritenuto  necessario da parte di Regione Lombardia dare avvio con urgenza alle misure 

ivi previste, al fine di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico 

derivante dal permanere dell’emergenza sanitaria da COVID -19; 

 

Visto il P.R.S. della XI Legislatura, approvato con D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018,e 

il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla DGR XI/3748 del 30 



 

 

ottobre 2020 - approvato con D.C.R. 24 novembre 2020 n. XI/1443 “Risoluzione 

concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020”, che prevede 

politiche incentrate, nell’ambito della riorganizzazione del rapporto Regione territorio, 

su obiettivi di sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno 

finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura; 

 

Dato  Atto che ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 2 aprile 2021, n. 4 la Regione ha 

destinato agli enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00, di cui euro 

24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022, per i seguenti interventi: 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché interventi sulla viabilità e sui 

trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; 

c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dei comuni; 

d) messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e riduzione 

delle emissioni climalteranti; 

e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti 

rinnovabili; 

f) infrastrutture sociali; 

g) bonifiche ambientali dei siti inquinati; 

h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto 

e altri beni mobili a utilizzo pluriennale; 

 

Considerato che ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 2 aprile 2021, n. 4 le 

risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione 

definita sulla base del dato della popolazione residente al 1° gennaio 2020, come di 

seguito corretto dalle risultanze del censimento permanente: 

1. per i comuni da 0 a 3000 abitanti: € 30.000,00 ciascuno; 

2. per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: € 60.000,00 ciascuno; 

3. per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: € 100.000,00 ciascuno; 

4. per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: € 140.000,00 ciascuno; 

5. per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti: € 200.000,00 ciascuno; 

6. per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: € 280.000,00 ciascuno; 

7. per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: € 570.000,00 ciascuno; 

8. per i comuni oltre i 250.000 abitanti: € 1.100.000,00 ciascuno; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 4531 del 07.04.2021 con la quale  sono 

state emesse determinazioni in merito all’ assegnazione delle sopra menzionate risorse 

ai Comuni , e nel caso del Comune di Varzi dell’ importo di €. 60.000 ;  

Preso atto che i Comuni dovranno provvedere al caricamento della procedura su Bandi 

online entro il 16.07.2021  , mentre i lavori dovranno essere affidati  entro il 10 

settembre 2021, pena la revoca del finanziamento; 

Pertanto questa Amministrazione Comunale ha inteso procedere al più presto a 

realizzare i “ Lavori di messa in sicurezza del lato Nord -Ovest del Cimitero Comunale 

della località San Martino “ , che necessita di urgente consolidamento; 



 

 

Considerato che si rende quindi necessario procedere ad affidare i suddetti lavori , 

previo inserimento in bilancio dei fondi necessari , in sede di approvazione delle 

variazioni al  bilancio annuale ; 

 

Preso Atto pertanto che si è reso  opportuno con deliberazione della G.C. n° 44 del 

18.05.2021  avviare il procedimento per l’affidamento dei “ Lavori di messa in 

sicurezza del lato Nord -Ovest del Cimitero Comunale della località San Martino “ ed al 

contempo nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio; 

 

      TUTTO QUANTO PREMESSO :      

 

        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 €.  60.000,00 , e procedere conseguentemente alla realizzazione 

dell’ intervento in parola ; 

 

        CONSIDERATO conseguentemente di affidare i servizi relativi all’ esecuzione 

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

€. 75.000,00;       

 

         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; 

 

       CONSIDERATO CHE: 

1)- si  intende innanzitutto  affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  progettazione 

definitiva/ esecutiva e della  dd.ll., in quanto gli uffici comunali risultano sprovvisti di 

adeguate figure tecniche; 

2)- conseguentemente si intende realizzare l’ intervento “MESSA IN SICUREZZA LATO 

NORD OVEST DEL CIMITERO COMUNALE IN LOC. SAN MARTINO  IN COMUNE 

DI VARZI (PV) ”; 

3)-il contratto avrà per oggetto l' esecuzione delle prestazioni tecniche specialistiche 

necessarie  alla  progettazione - ddll dei lavori oggetto, e sarà stipulato nella  forma 

prevista di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 e conterrà le 

seguenti clausole essenziali: 



 

 

a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione delle  prestazioni è fissato in 30  ( trenta 

) giorni dal singolo ordine , fatta salva la ddll che seguirà il corso dei lavori ; 

b)- i pagamenti saranno effettuati , per la progettazione  e ddll  , con erogazione di 

acconti pari al 45% dell’ importo affidato : il primo a seguito della presentazione 

degli elaborati , il secondo a ultimazione dei lavori affidati , mentre il saldo pari al 

restante 10%  successivamente alla verifica della regolare esecuzione dei lavori ,  

il tutto previo ricevimento delle erogazioni del finanziamento concesso ; 

 c)- che il contratto sarà stipulato a  corpo , ai sensi dell'articolo 3 ,  comma 1 lett. 

ddddd) , del D.lgs n° 50/2016 ; 

 d)- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di 

rapporti tra le parti, si fa riferimento ai disciplinari di incarico  , al Regolamento 

Comunale per gli affidamenti sottosoglia e alle norme vigenti in materia con 

particolare riguardo al D.lgs  n. 50 del 2016 . 

4)-la scelta del contraente viene  effettuata , in conseguenza dei ristretti tempi di 

esecuzione ,  mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 

del 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 – art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 ,  con 

valutazione  della congruità del  prezzo offerto , ritenuto il metodo più coerente con 

la tipologia e la entità dei servizi stessi , acquisito mediante  il ricevimento di 

apposito preventivo ; 

 

       CONSIDERATO CHE: 

- si  è inteso innanzitutto  , emettere la   determinazione a contrattare n° 50 del 

25.05.2021 ,per affidare i servizi relativi all’ esecuzione della  progettazione e ddll; 

                

         CONSIDERATO che il Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi (PV)  , c.f. 

GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186  a seguito di ns. precedente richiesta 

inoltrata a mezzo di Sintel di Aria Regione Lombardia  in data 26.05.2021   ,   in data 

07.06.2021 a mezzo di Proceduta Sintel n° 140529514 protocollata il 10.06.2021 al n° 

3412 di prot.  si è reso disponibile nell’ importo netto di €. 4.890,00 , ritenuto congruo , 

oltre contributo del 4% e iva 22% per l’ esecuzione dei servizi tecnici in parola relativi 

alla redazione  del progetto e della ddll dei lavori in oggetto ; 

 

        DATO ATTO di doversi accollare  , come da offerta presentata , i  servizi tecnici 

necessari alla   redazione  del progetto e dd.ll. dei lavori in oggetto al Dott. Ing. Emilio 

Guidotti di Varzi (PV)  , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186  , per la buona 

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

      

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

affidare direttamente  i  servizi tecnici in parola al Dott. Ing. Emilio Guidotti di Varzi 

(PV)  , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186   , resosi disponibile per la 

redazione  del progetto definitivo – esecutivo nonchè  della esecuzione della dd.ll. , che 

saranno retribuiti come da offerta presentata nell’ importo di €. 4.890,00 oltre contributo 

previdenziale del 4% e i.v.a. 22% per complessivi €. 6.204,43 ; 

 

       DATO ATTO che l’ importo di €. 60.000,00 a copertura della spesa per la 

esecuzione delle opere in oggetto trova copertura all’ interno del bilancio annuale , a 

seguito di approvazione di variazione di G.C. del 01.06.2021 ,   al cap. 12092.02.0204; 

   

       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° 11 del 30.03.2021 di approvazione 

del bilancio di previsione 2021-2023 ; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 01.06.2021 di approvazione delle 

variazioni al  di previsione per l’ annualità 2021 ; 

 

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 , relativi alla progettazione e ddll , 

da eseguirsi e ultimarsi per la prima fase entro 30 ( trenta ) giorni dalla data di 

affidamento  ,  fatta salva la dd.ll. che seguirà il corso dei lavori , al Dott. Ing. Emilio 

Guidotti di Varzi (PV)  , c.f. GDTMLE56A15L690S p.iva 01118860186   , resosi 

disponibile con offerta Sintel n° 140529514 nell’ importo netto di €. 4.890,00 , ritenuto 

congruo , oltre contributi previdenziali del 4% e i.v.a. 22% per complessivi €. 6.204,43 ; 

3) di dare atto che per il finanziamento dell' opera suddetta  l’Amministrazione 

Comunale di Varzi utilizza i fondi di bilancio , appositamente iscritti al cap. 

12092.02.0204 , e finanziati con i fondi attribuiti della L.R. 4/2021   , fatta salva la 

necessità di esecuzione di ulteriori prestazioni tecniche , da finanziarsi separatamente, 

con i fondi previsti al capitolo 01061.03.0101;  

4) Di stabilire che il presente atto costituisce impegno di spesa nell’ importo di €. 

6.204,43 al cap. 12092.02.0204   . 

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 

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


 

 

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.  

                                                                   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    
 

______________________________________________________________________ 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

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

6.204,43  , con esigibilità 2021 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione , dando 

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

pertinente stanziamento dell’ esercizio 2021 , sopra riportato presentante la necessaria 

disponibilità 

 

Varzi,li 10.06.2021 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      (Dott.ssa  Adriana BELCREDI) 

 

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

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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) 

 

 

 

 

 


