
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE 

 PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 83 Reg. Delib. 

 

 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO DI 

FATTIBILITA' “RIPRISTINO VIABILITÀ  STRADA  DI CRINALE  TORRAZZA COSTE MONTE 

MARCELLINO ". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

 L’anno DUEMILATREDICI , addì   DIECI    del mese di  SETTEMBRE  alle ore 14,00 

 

 nella sede comunale 

 

 Risultano: 

  

 Presenti Assenti 

 

Sindaco          PRUZZI Ermanno 

 

Assessore        GAIOTTI Alessandro 

 

Assessore       CAMPORA Massimo 

 

Assessore        MORONI Marisa 

 

Si 

 

Si 

 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

 

Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO  INCARICO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO DI 

FATTIBILITA', “RIPRISTINO VIABILITÀ  STRADA  DI CRINALE  TORRAZZA COSTE MONTE 

MARCELLINO ". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

DATO ATTO che questo Ente ha intenzione di richiedere  contributi per la realizzazione  del “RIPRISTINO 

VIABILITÀ  STRADA  DI CRINALE  TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO ". quale opera di 

fondamentale importanza  per la comunità;  
Considerato che per il    fine della partecipazione a richieste di contributo occorre predisporre ed approvare lo Studio di 

Fattibilità dell 'intervento;  

DATO ATTO che si rende anzitutto necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RU.P), ai sensi 

dell' art.l - l ° comma - del Decreto Lgs.n.163/2006 e sS.mm.ii. "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 200-1 17 CE e 20-1-1 18 CE" ossia un Responsabile Unico del Procedimento di 

attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell' affidamento e dell' esecuzione;  

VISTO il 5° comma del citato articolo l° - Decreto Lgs.n.163 del 2006 e sS.mm.ii. che dispone: "Il Responsabile del 

procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i 

lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico ":  

CONSIDERATO che questo Ente è dotato di un Ufficio Tecnico composto da n.l Dipendente di categoria D 

(Responsabile Area)  a tempo pieno, ufficio decisamente sottodimensionato rispetto alle esigenze e ai compiti 

istituzionali correnti, da svolgere;  

 CONSIDERATO più specificatamente che, pertanto:  

con l'attuale organico di personale tecnico vi sono difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di 

svolgimento delle funzioni di istituto;  

i lavori da progettare sono di speciale complessità e di competenza di un tecnico laureato specializzato nel settore del 

risanamento e della salvaguardia idrogeologica;  

VISTA, a tal proposito, l'attestazione in data 12.09.2013 resa dal Responsabile del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici 

relativa alle carenze interne per il compimento dell'incarico in argomento, che si allega alla presente come parte 

integrante e sostanziale (Allegato A);  

CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente atto d'indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio 

Tecnico, affinché provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all'affidamento 

esterno della redazione dello Studio di Fattibilità in argomento, con la condizione che le spese di progettazione verranno 

liquidate, previo apposito stanziamento in Bilancio delle relative risorse;  

CONSIDERATO CHE il Bilancio di Previsione 2013 approvato con delibera di C.C. n. 23  del 26.06.2013, 

dispone dei fondi idonei per l’affidamento ad un professionista esterno dell’incarico tecnico  che si rende 

necessario; 

RITENUTO, dunque, di avviare il procedimento relativo, autorizzando il Responsabile del Servizio Tecnico 

ad effettuare l’affidamento dell’incarico di progettazione " RIPRISTINO VIABILITÀ  STRADA  DI 

CRINALE  TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO ", ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per gli 

affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 

del 16.06.2011; 

  

RITENUTO necessario programmare tale intervento fornendo nel  contempo al Responsabile del Servizio 

Tecnico gli indirizzi e le risorse necessarie per l'affidamento dell'incarico di progettazione al fine della 

richiesta di contributo, all'esterno, quantificate in €  5.329,00 onnicomprensivi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali";  

VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE";  

VISTO Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62";  

VISTA in proposito la deliberazione dell' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 29 marzo 2007, n. 4, che consente per gli incarichi di progettazione fino ad (ora) Euro 40.000,00, 

rientranti tra i servizi tecnici, l'applicazione dell'articolo 125 - 11° comma ultimo periodo "lavori, servizi e 

forniture in economia" del Decreto Legislativo sopra citato ovvero l'affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento;  



RITENUTO pertanto, stante l'urgenza sopra citata, di autorizzare il Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici a far ricorso alla procedura di affidamento diretto per l'incarico de quo ai sensi dell' articolo 125 - Il 

° comma - ultimo periodo sopra menzionato;  

 

 

Visto lo Statuto, nonché il Regolamento di contabilità;  

 
ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla presente proposta 

di deliberazione i richiesti pareri,  resi come di seguito riportato: 

 

PARERE FAVOREVOLE: in ordine alla regolarità  tecnica (ex at. 49) e tecnico-amministrativa 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

        (arch.Simona Escoli) 

PARERE FAVOREVOLE: in ordine alla regolarità  tecnica (ex at. 49) 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         (A.Gaiotti) 

 

 

 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

   

1.  DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo;  

2.   DI formulare nei confronti del Responsabile del Servizio Tecnico gli indirizzi finalizzati al 

conferimento all'esterno dell'incarico di progettazione dei lavori di ". RIPRISTINO VIABILITÀ  

STRADA  DI CRINALE  TORRAZZA COSTE MONTE MARCELLINO " e nel contempo 

nominarlo RUP ;  

3. DI DARE ATTO che, stante l'urgenza descritta ed alla luce della deliberazione dell' Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 marzo 2007, n.4, ricorrono i 

presupposti per l'affidamento diretto dell'incarico tecnico per la Progettazione dell'opera in 

argomento da parte del Responsabile del Servizio LL.PP, ai sensi dell'articolo 125 - Il ° comma - 

ultimo periodo del Decreto Lgs.n.16312006, trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 euro;  

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Tecnico a dar corso a tale procedura interpellando 

in via prioritaria i Professionisti che hanno già redatto il progetto  di massima  che riguardava  il 

ripristino della strada denominata “ORRIDI DI MONTE MARCELLINO”, se disponibili a redigere 

nei tempi previsti il progetto di cui sopra;  

5. DI ASSEGNARE a tal fine al Responsabile del Servizio Tecnico i relativi fondi, quantificati in € 

5.329,00 al lordo degli oneri contributivi e l’IVA di legge , mediante prenotazione della relativa 

spesa all'intervento n. 2.01.05.06 (Capitolo n. 5115) del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio 

Finanziario 2013,  quali risorse necessarie per la progettazione da redigere per la richiesta di 

finanziamenti; 

6.  DI DEMANDARE al medesimo Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore adempimento 

derivante dal presente atto deliberativo, ivi compresa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, 

autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e ss. 

mm. e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 Ottobre 2010 e ss. mm.,  

7. di dichiarare la presente, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

   Fatto, letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
       

SEGRETARIO COMUNALE 

                                         

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno _______15.11.2013___________________________________________ 

 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Lì, _____15.11.2013________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

          

 

Nello stesso giorno _15.11.2013_______ in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente 

verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 

– TUEL. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ______ ____________ 

__________________________________________________________________

______________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma 

dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi. 

Lì_________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       

 

 


