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C o p i a  A l b o  
 

 

COMUNE DI VARALLO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 
 
 

UFFICIO TECNICO - 4° RIPARTIZIONE 
 

DETERMINAZIONE 
 

NUMERO 435 DEL 10/06/2021 
 

 

 
OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA PER I 

LAVORI DI "REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PER LA MESSA IN SICUREZZA 

IDROGEOLOGICA VARALLO OVEST (STAZIONE)"ALL'ING. VANTAGGIATO 

STEFANO CON STUDIO IN MILANO 

CUP (Codice Unico di Progetto): I44H200 00430001 

CIG (Codice Identificativo di Gara):  8701571B8A 

        

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 in data 30.04.2019 di nomina a Responsabile dei Servizi 

4^ Ripartizione del sottoscritto Riccardo Ing. PECO; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 

62/2013 ed infine dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento 

dell’Amministrazione, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Varallo.  Responsabile Procedimento: Nicolini Paolo  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

 

Visto il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito 

dall’ art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 

Richiamato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021 con cui sono stati determinati i 

Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 

dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio. 

 

Considerato che in data 23 febbraio 2021 veniva pubblicato comunicato con cui venivano 

individuati i beneficiari del contributo 

 

Dato atto che è stato concesso a favore del Comune di Varallo, contributo per complessivi 

€ 800.000,00 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto 

 

Dato atto che l’intervento è stato inserito all’interno del Programma triennale dei lavori 

pubblici; 

 

Considerato che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, occorre procedere al 

conferimento dell’incarico di progettazione a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale 

per le seguenti ragioni: carenza in organico di personale tecnico; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare: 

-l’art. 24 , comma 1, che esclusivamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che 

espletano tali prestazioni e alla lettera d) i soggetti di cui all’art. 46 (operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); 

-l’art. 31, comma 1, che prevede la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento ed al comma 8 è prevista per gli incarichi di progettazioni, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, 

collaudo, che prevede la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a Euro 

40.000,00; 

-l’art. 32, comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre; 

l’art. 35, determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le procedure di affidamento di 

contratti sotto soglia; 

-l’art. 46 elenco i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

 

Richiamato l’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120 dell’ 11/09/2020 secondo cui  le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro 
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Considerato che sulla base della stima del costo complessivo dell’intervento e sulla base del 

costo dell’affidamento in argomento inferiore ad Euro 75.000,00, è possibile procedere 

all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) 

della legge 120 dell’ 11/09/2020 , mediante affidamento diretto; 

 

Dato atto che in data 09/04/2021 veniva formulata Richiesta di Offerta (RdO) n. 2781297 

sulla piattaforma MEPA invitando a presentare offerta n. 6 operatori economici: 

 

Dato atto che l’ Importo a base d’appalto è pari ad euro 57.168,05 (oneri previdenziali e IVA 

esclusa) 

 

Dato atto che Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 

D.lgs. n.50/2016 determinato in seguito all’acquisizione di preventivi. 

 

Richiamato il DISCIPLINARE TECNICO per procedura di affidamento del servizio di 

ingegneria e di architettura per i lavori di  “REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PER LA 

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA VARALLO OVEST (STAZIONE)” allegato 

alla Richiesta di Offerta. 

Vista le offerte pervenute da: 

 

- Ing. Fauda Pichet Marco con studio in Biella VC P.I. 02364640025 

C.F.FDPMRC81D14L669B pari a € 57.168,05 (escluso contributi 4% e iva) 

 

-Arch. Paolo Ferraris con studio in Varallo P.I. 02456350020 CF:FRRPLA83H02L669Y pari a 

€ 56.550,00 (escluso contributi 4% e iva) 

 

-Ing. Vantaggiato Stefano con studio in Milano P.I. 02449640024 C.F. VNTSFN83T18L500G  

pari a € 55.000,00 (escluso contributi 4% e iva) 

 

e ritenuta congrua la somma offerta dall’ Ing. Vantaggiato Stefano pari a € 55.000,00 (escluso 

contributi 4% e iva) in relazione al servizio da svolgere; 

 

Dato atto che il professionista possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati 

alla natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare desumibile dal 

relativo curriculum; 

 

Dato atto che 

- ai sensi. dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è 

stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG 8701571B8A 

- il professionista risulta regolare come da DURC depositato agli atti rilasciato il 

30/04/2021; 

- il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile a espletare l’incarico professionale in 

parola alle condizioni di seguito specificate; 

 

Dato atto  che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il CUP: 

I44H20000430001:  
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Dato atto che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte dal  

Responsabile della IV Ripartizione ing. Riccardo Peco; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati sulla verifica del processo dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Dato atto che la procedura di affidamento e la relativa norma di attribuzione è  la 

seguente: 

Ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016  

 art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120 dell’ 11/09/2020 mediante affidamento diretto alla 

ditta che avrà praticato in sede di gara il prezzo più basso effettuata per mezzo del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 1, comma 450, della Legge n. 

296/2006; 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 che il programma dei pagamenti 

conseguente all’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Rilevato che i dati relativi ai vantaggi economici corrisposti con la presente 

determinazione sono soggetti a pubblicazione ex art. 37  del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 

Richiamati: 

 

- L’art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché il vigente 

regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 22.01.2013 ed in particolare il suo articolo 4 secondo cui il 

Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di 

sottoscrizione dell’atto amministrativo; 

 

- Il Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 21 del 09.05.2016; 

 

- Gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e il Bilancio di previsione dell’anno 

corrente; 

 

- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; e ss.mm.ii.; 

 

-la  legge 120 dell’ 11/09/2020; 

 

-il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 
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-il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato 

ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 

2016); 

 

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare , per quanto in premessa esposto, incarico all’Ing. Vantaggiato Stefano con 

studio in Milano P.I. . 02449640024  l’incarico libero professionale del servizio di 

ingegneria e di architettura per i lavori di  “REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE PER 

LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA VARALLO OVEST 

(STAZIONE)” con previsione di corrispettivo pari € 55.000,00 oltre al contributo 

INARCASSA 4% e l’IVA 22% per complessivi €. 69.784,00 = compreso contributo 

previdenziale ed IVA; 

 

2. impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria, di cui al punto 5.2 lettera b) dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 

gli oneri economici derivanti dal presente atto ammontanti ad €. 69.784,00 Iva di legge 

inclusa,  così come di seguito riportato: 

 

- € 69.784,00 a favore dell’Ing. Vantaggiato Stefano con studio in Milano P.I. . 

02449640024 

  

(I/1002) CIG 8701571B8A 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 

213/2012, che ha introdotto l’art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 4 del vigente 

Regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente Determinazione 

si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

4. di dare atto, altresì,  che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 

4^ Ripartizione “Pianificazione – Gestione Territorio” Ing. Peco Riccardo. 
 

 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          4^ RIPARTIZIONE: 

                    “PIANIFICAZIONE – 

              GESTIONE TERRITORIO” 

        (Ing. Riccardo Peco) 

         

                                                               (firmato in digitale) 

Missione Programma Titolo Macro-

aggregato 

Cap. Codice PDV V° 

livello 

Bilancio Esigibilità 

08 01 2 202 8230/219/1 U.2.02.01.09.014 2021 2021 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Varallo.  Responsabile Procedimento: Nicolini Paolo  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

                                                        Riccardo Peco 


