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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 58 DEL 03.10.2014 

 

OGGETTO:  Affidamento in  economia dei servizi tecnici attinenti la esecuzione di incarico per 

redazione progettazione – coordinamento sicurezza e dd.ll. dei lavori 

“Consolidamento di tratti dei versanti e delle strade comunali di collegamento alle 

località Casa Bertella e Rosara in Comune di Varzi (PV) “. 

                     CUP G89D14000550002  – CIG XF4110E760 .  

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 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. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 

 

            Vista la D.G.R. del 25 luglio 2014 n° 2209 emessa dalla Regione Lombardia avente per 

oggetto : “ Contributi agli Enti locali interessati dagli eventi calamitosi naturali di livello b) della legge 

225/1992 , verificatesi nel periodo compreso fra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio 

regionale ( d.g.r. 8755/2008 ) “ , nel quale è stato inserito , tra l’ altro , l’ intervento “Consolidamento 

di tratti dei versanti e delle strade comunali di collegamento alle località Casa Bertella e Rosara 

in Comune di Varzi (PV) “, finanziato con contributo di €. 300.000, 00 annualità 2015 ; 

             

            Vista la deliberazione della G.C. del 19.09.2014 , con la quale è stato approvato lo studio di 

fattibilità dell’ intervento in oggetto nell’ importo di €. 300.000,00 , successivamente inserito nella 

programmazione triennale dei LL.PP. 2015/17 e nell’ elenco annuale 2015 , adottati con deliberazione 

della G.C. del 30.09.2014 ;       
 

            Vista sempre la deliberazione della G.C. del 19.09.2014 , con la quale é stato anche 

individuato il R.U.P. nella persona del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter 

procedurale mediante l’acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell’ intervento ;    



                

                       

            Vista la comunicazione pervenuta dallo STER in data 29.09.2014 al n° 4903 di prot. , nella 

quale sono stati  indicati i tempi perentori da rispettare per l’ attuazione dell’ intervento in parola : 

- 27 ottobre 2014 per l’ acquisizione del parere della sede territoriale sul progetto ; 

- 26 novembre 2014 per l’ appalto dei lavori ; 

- 15 dicembre 2015 per la rendicontazione finale ; 

   

            Rilevata pertanto la necessità di conferire direttamente in  economia e in via d’urgenza , 

motivata dai ristretti tempi concessi , l’ incarico tecnico in parola attraverso collaborazione esterna , in 

quanto la struttura comunale risulta sprovvista di adeguato personale , ai sensi degli artt. 13 comma 5 

del regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 

04.08.2011 e s.m.i.  , come da dichiarazione emessa dal sottoscritto rup in data 29.09.2014 ; 

 

 Considerato che per l'affidamento dell’ incarico in parola si stima un importo complessivo netto 

inferiore al controvalore della sunnominata soglia di €. 40.000,00 , essendo state stimate tali 

prestazioni da inserire nel quadro economico in  €. 21.900,13 oltre 4% di oneri previdenziali e i.v.a. 

22% ; 

 Dato altresì atto che è stato richiesto in data 30.09.2014 al n° 4938 , stante l’urgenza di dover 

rispettare la tempistica prevista , a un qualificato professionista  l’emissione di apposita  dichiarazione 

di disponibilità ; 

 

           Considerato  che in data 02.10.2014 l’ Ing. Giuseppe BARBERO  di Voghera (PV) c.f. 

BRBGPP61A24M109Y p.iva 01352210189 , ha emesso  la propria nota  , repertoriata in  pari data al 

n° 4970 di prot , con la quale ha dato la propria disponibilità ad assumere l’ incarico in parola ,da 

ultimarsi , per la fase progettuale , entro il 24.10.2014 ; 

 

            Dato atto che sempre in data 02.10.2014 al n° 4985 il  suddetto tecnico ha trasmesso le 

richieste autocertificazioni di dichiarazioni del possesso dei requisiti di legge ;   

  

 Ritenuto  pertanto di poter conferire l'incarico in parola all’  Ing. Giuseppe BARBERO  di 

Voghera (PV) c.f. BRBGPP61A24M109Y p.iva 01352210189 , in quanto risulta di adeguata e 

comprovata esperienza e capacità professionale , nonché edotto sull’ oggetto della prestazione ;  

        

           Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. 

n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. , 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 

           Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2013 ; 

           Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di approvazione 

ed assegnazione del PEG di competenza ;  

           Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. provvisorio 

per l’ esercizio 2014 ; 

           Vista la successiva deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’ esercizio 2014 ;    



  

 

D E T E R M I N A 
 

1) di conferire , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto , all’ Ing. Giuseppe BARBERO  di Voghera (PV) c.f. BRBGPP61A24M109Y p.iva 01352210189  , 

l’ incarico di redazione progettazione – coordinamento sicurezza e dd.ll. dei lavori “Consolidamento 

di tratti dei versanti e delle strade comunali di collegamento alle località Casa Bertella e Rosara 

in Comune di Varzi (PV) “,nell’ importo previsto nel  quadro economico del DPP di   €. 21.900,13 

oltre 4% di oneri previdenziali e i.v.a. 22%, ritenuti congrui ; 
2) di provvedere alla formale approvazione del D.P.P. e dello schema di convenzione regolante i patti 
tra le parti ; 
3) di subordinare la piena validità del presente atto , e la sottoscrizione della convenzione allo 
avvenuto accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario mediante acquisizione della 
relativa documentazione ; 

4) di dare atto che l’ esecuzione dell’ incarico in oggetto sarà avviata immediatamente , stante 

l’urgenza , a seguito di apposita comunicazione emessa dall’ Ufficio LL.PP. nei confronti del soggetto 

incaricato ; 

5) la spesa di €. 27.786,89 sarà imputata non appena sarà approvato e affidato il PEG di competenza   

a carico dell’ apposito intervento  appartenente alla gestione competenze del bilancio di previsione   

per l’  esercizio 2014 , licenziato  dal Consiglio Comunale il 30.09.2014 ;      
6) di dare atto altresì che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di 
liquidazione  della spesa , previa l’emissione di ulteriore determinazione e acquisizione della 
documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della regolarità 
quantitativa/qualitativa della prestazione , ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. n° 207/2010 , con 
apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 

7) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013; 
9) 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 ;   

10) di provvedere alla prevista comunicazione nei confronti della sezione regionale della Corte dei 

Conti , ai sensi del comma 173 art. 1 della legge 266/2005 e s.m.i. ;   
11) 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.  

F.TO: GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



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 Albo Pretorio – Trasparenza – Corte dei Conti 

 X Regione Lombardia X Affidatario 

 

 


