
C o p i a  
 

 

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 627 DEL 29/07/2022 
 

 

 
OGGETTO: 
 

ABILITIAMO LA VALSESIA -  BANDO NEXT GENERATION WE - 

COMPETENZE, STRATEGIE, SVILUPPO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE ALL'ING. VANTAGGIATO STEFANO CON STUDIO IN 

MILANO.           

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

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 di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre 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; 



 

Considerato che: 

 

La Fondazione Compagnia di San Paolo ha emanato il bando Next Generation We – 

Competenze, strategie, sviluppo della Pubblica Amministrazione. Un bando che mira a creare 

le condizioni affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta) possano gestire in maniera efficace le opportunità di finanziamento rese disponibili 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) elaborato dal Governo e trasmesso alla 

Commissione Europea; 

 

La finalità del bando è quella di aiutare nell’acquisizione di competenze e rafforzare la 

struttura degli enti pubblici territoriali così da renderli forza motrice di un cambiamento 

sostenibile, inclusivo e ancorato al territorio. In chiave prospettica, con questo intervento la 

Fondazione desidera contribuire a rendere le amministrazioni locali maggiormente “a prova di 

futuro”; 

  

Gli obiettivi specifici del Bando sono i seguenti: 

- rendere possibile la definizione di un portfolio di progetti rilevanti per il territorio aventi i 

requisiti di finanziabilità nella cornice del PNRR; 

- promuovere azioni con elevate caratteristiche di effetto leva; 

- stimolare la costruzione di partnership tra enti pubblici territoriali volte ad espandere la scala 

implementativa degli interventi, creando così “ponti” tra territori che presentano esigenze e 

aspirazioni simili; 

- rafforzare le competenze e l’esperienza dello staff degli enti pubblici territoriali, creando un 

assetto in termini di know-how assorbito e valorizzabile; 

- favorire, negli enti pubblici territoriali, una maggiore centralità della progettazione per 

permettere di accelerare in maniera sistematica il percorso dall’idea al cantiere. 

 

L’obiettivo del progetto specifico che si intende candidare al finanziamento è potenziare i 

servizi sociali attraverso la rete locale compartecipata per mettere a sistema le strutture ed i 

servizi dedicati alla disabilità già esistenti, andando ad integrare con nuove risposte che 

partono da una collaborazione dal basso delle risorse e dei bisogni esistenti e concreti, 

creando un modello trasversale che sappia rispondere a 360° gradi alla disabilità, modulabile 

nel tempo e replicabile e che abbia come obiettivo la qualità della vita come “bene comune”. 

 

Il Comune di Varallo e l’ASL VC in accordo, come da protocolli agli atti n. 13596 del 

28.10.2020 e n. 2025 del 16.02.2021 di risposta positiva dell’ASL e successivo scambio di 

corrispondenza, individuavano l’immobile denominato “EX-INAM” come edificio da 

riqualificare ed efficientare per realizzare una residenza per persone disabili con i relativi 

servizi.  

 

Il progetto per la realizzazione di un primo caso studio è suddiviso in 2 step: 

- Il primo consiste nell’analisi dei  bisogni  concreti della fragilità attraverso le banche 

dati dei servizi assistenziali dell’Unione dei Comuni della Valsesia e dei singoli 

comuni e la co-progettazione sociale dal basso, che coinvolge tutti gli attori locali nei 

processi progettuali partendo dall’esistente, il Comitato Coabitare Valsesia (attivo dal 

2018 e composto da Asl Vercelli, Unione dei Comuni Montani della Valsesia,  C.R.I. 

Comitato di Borgosesia, Comuni, Parrocchie e Caritas, privati cittadini, imprese)  che 

si occupa di coabitazioni (social e co-housing) e dal quale nasce anche il gruppo 

informale dei genitori con figli con disabilità e il gruppo operativo sulla disabilità, e la 

comunità educante Valsesia del centro territoriale del volontariato Biella e Vercelli 



(dove partecipano scuole, enti pubblici, imprese e privati cittadini), che ha il  nucleo 

operativo a Varallo. Sono attivati anche progetti di inclusione lavorativa che stanno 

avendo buoni risultati (progetto L.I.S.A. C.R.I. Borgosesia, polocircolabile e 

laboratorio generattiva). Tali ricerche consentiranno di individuare i bisogni delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie ed analizzare lo status quo del territorio per 

programmare interventi infrastrutturali di sviluppo che mirino alla qualità della vita, 

attraverso dinamiche e processi compartecipati. 

  

- Il secondo step consiste nello sviluppare il primo progetto pilota in Valsesia inserito ed 

integrato pienamente nel contesto cittadino (vicinanza servizi, stazione, centro città, 

enti pubblici, scuole, casa salute, mezzi pubblici, musei, biblioteche, sedi associazioni, 

etc), un modello replicabile che si baserà sulla sinergia del territorio nella co-

progettazione, già attivata e potenziabile grazie al sistema di rete strutturato che si è 

formato, e alla scelta di efficientamento energetico, adattamento e ammodernamento 

di uno stabile di proprietà ASL di cui è in corso la formalizzazione del comodato 

d’uso al Comune di Varallo per la realizzazione di residenze per disabili, integrate a 

spazi “open” alla cittadinanza e alle associazioni che si occupano della disabilità per 

attività comuni e progettazione sociale aperta alla comunità. Gli spazi aperti, come è 

emerso dai lavori del comitato CV, è funzionale a più associazioni che si occupano di 

fragilità andando a rispondere con attività e servizi trasversali in un’ottica e di 

efficientamento risorse per un risultato sostenibile nel tempo (minimo sforzo/massimo 

risultato). 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 13 in data 28/01/2022 con la quale si autorizza il 

Comune di Varallo all’adesione del bando Next Generation We – Competenze, strategie, 

sviluppo della Pubblica Amministrazione gestito dalla Fondazione Compagnia di San Paolo; 

 

Considerato che con la stessa determina è stato dato mandato agli Uffici comunali 

competenti  di procedere senza indugio agli adempimenti necessari ai fini dell’adesione al 

Progetto sopra citato; 

 

Rilevato che il progetto candidato ha ottenuto un finanziamento di € 80.000,00 per cui si è 

ritenuto di procedere ad affidamento della progettazione preliminare mediante Trattativa 

Privata sul MEPA; 

 

Considerato che è stata esperita apposita Trattativa Privata sul MEPA RDO n. 3102806, per 

l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, aggiudicata all’Ing. Vantaggiato 

Stefano con studio in Via Donadoni 9 Milano P.I. 02449640024 per un importo di € 

30.000,00 oltre contributo integrativo 4% e oltre all’IVA del 22% per complessivi € 

38.064,00; 

 

Ritenuto il prezzo offerto dalla Ditta sopra citata congruo e conveniente, oltre che inferiore ai 

limiti di Legge, art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per poter affidare il 

servizio direttamente alla Ditta selezionata; 

 

Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 7 e 8 della Legge n. 136/2010, il 

contraente è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (nonché 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) e ad assumere 

tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

Rilevato che la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 

80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere effettuata dal Consip s.p.a. ai fini 

dell’abilitazione degli operatori economici sul MEPA, mentre verrà acquisito il DURC o 

apposita dichiarazione sostitutiva per le successive fasi della procedura di pagamento. 

 

Visto il Patto di Integrità (art. 1 co. 17 legge 190/2012) e la dichiarazione di insussistenza di 

conflitto di interessi sottoscritto dalla Ditta; 

 

Rilevato che per il progetto è stato acquisito il relativo CUP I42F22000260007 

 

Rilevato che per l’incarico è stato acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara (C.I.G. ):  

ZB437543FB 

 

Vista la Regolarità contributiva emessa dall’INARCASSA regolare per il soggetto indicato 

emesso in data 06/05/2022 e valevole fino alla data del 03/09/2022; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024; 

 

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 contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture sono 

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

 

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 tramite il Mercato Elettronico 

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

296/2006; 

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; 

 di dare mandato agli Uffici comunali competenti  di procedere senza indugio agli adempimenti necessari ai fini dell’adesione al Progetto sopra citato; 

DETERMINA 

 

 

1) di conferire incarico per progettazione preliminare all’Ing. Vantaggiato Stefano con studio 

in Via Donadoni 9 Milano P.I. 02449640024 per interventi presso l’immobile denominato 



“EX-INAM” come edificio da riqualificare ed efficientare per realizzare una residenza per 

persone disabili con i relativi servizi per un importo di € 30.000,00 oltre contributo integrativo 

4% e oltre all’IVA del 22% per complessivi € 38.064,00; 

 

2) di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa di complessivi € 38.064,00 

contributo 4% e IVA inclusa in favore dell’Ing. Vantaggiato Stefano con studio in Via 

Donadoni 9 Milano P.I. 02449640024 per progettazione preliminare per interventi presso 

l’immobile denominato “EX-INAM” come edificio da riqualificare ed efficientare per 

realizzare una residenza per persone disabili e di imputare gli oneri economici derivanti dal 

presente atto come di seguito riportato, 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.:  

 

 

Importo M. Prog. Tit. Macroagg. Cap. 

Cod. PDC V° 

liv. Bilancio Esigibilità Impegno 

€ 38.064,00 14 03 2 202 9980/3/1 U.2.02.03.05.001 2022 2022 
1233 

ZB437543FB 

 

 

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 dell’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 comunicare all’ interessato il tenore del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

4° RIPARTIZIONE : “PIANIFICAZIONE - 

GESTIONE TERRITORIO”  

(Ing. Riccardo  Peco) 
 

 

 

 

                                                         (firmato in digitale) 

                                                        Riccardo Peco 


