
 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

SERVIZIO: Servizio 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
UFFICIO: Lavori Pubblici 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
29/01/2018 

 
N. Registro Generale 

22 

 
N. Registro di Servizio 

7 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che: 

- la Regione Lombardia ha emesso il bando di cui all’oggetto; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08/02/2017, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato l’accordo di partenariato con i Comuni di Belgioioso, Borgarello, Cava Manara, Certosa di 
Pavia, Giussago, Pieve Porto Morone, San Zenone al Po, Torre de’ Negri e Travaco’ Siccomario, 
finalizzato alla realizzazione del progetto di infrastrutturazione “La via Francigena in bici, tra il Po e la 
Pianura”, con ente capofila il Comune di Belgioioso; 

- nel suddetto accordo veniva stabilito altresì che il Comune di Chignolo Po realizzerà le opere di 
riqualificazione in oggetto con una spesa complessiva di € 5.000,00 IVA compresa (di cui € 2.500,00 
cofinanziati da Regione Lombardia) e € 2.500,00 finanziati con fondi propri dell’A.C.; 

- con D.d.u.o. 12 giugno 2017 – n. 6938, Regione Lombardia ha approvato gli esiti delle istruttorie finali 
del bando di cui in oggetto, ammettendo il finanziamento del progetto “Arte e acqua in Lombardia”; 

- con Determinazione n. 324 del 11/12/2017 è stata impegnata la somma necessaria per le opere di 
riqualificazione e messa in sicurezza del percorso di che trattasi;  

 
Tenuto conto che, per l’Amministrazione Comunale, tali opere risultano necessarie a garantire la sicurezza 
del transito della Via Francigena; 
 
Rilevato altresì che  

- la realizzazione di tali interventi ricadono in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi 
dell’art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004; 

- preliminarmente alla realizzazione degli stessi occorrerà procedere alla stesura di tutta la 
documentazione progettuale necessaria - mediante apposita istanza di autorizzazione paesaggistica 
comprensiva di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto) ad essa corredata; 

 
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all’affidamento di un incarico professionale 
specializzato al fine di espletare tutto l’iter tecnico-amministrativo indispensabile per la realizzazione delle 
opere di riqualificazione predette;        
 
Visto il preventivo di spesa pervenuto dall’Ing. Luigi Baldini, con studio professionale in Belgioioso (PV) – 
Piazza Vittorio Veneto n. 18, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 944 - 
C.F. BLDLGU52E17L219O, P.IVA 00619330186, agli atti comunali prot. n. 718 del 26 gennaio 2018, dal quale 
si evince in particolare che per le attività professionali di che trattasi occorre impegnare la somma complessiva 
di € 400,00 oltre oneri previdenziali di Cassa 4% e oltre IVA 22%, per complessivi € 507,52; 
 

OGGETTO:  CIG Z3921E8313 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 
INERENTE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DI MOBILITÀ DOLCE ASSE 4/VENTO TRATTO 
FINALE PAVESE DELLA VIA FRANCIGENA IN 



Verificato pertanto che il prezzo offerto da parte dell’Ing. Luigi Baldini, con studio professionale in Belgioioso 
(PV) – Piazza Vittorio Veneto n. 18, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 
944 - C.F. BLDLGU52E17L219O, P.IVA 00619330186, per l’incarico in oggetto, risulta essere congruo in 
relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell’Ente; 
 
Visto l’art. 31, comma 8, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti Pubblici”, il quale 
recita che: …”8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli altri incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla 
soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)….”; 
 
Visto altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” che 
recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità… omissis… a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta.”; 
 
Atteso che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, n. 163/2010 e s.m.i., al 
suddetto affidamento è stato attribuito, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice gara CIG 
Z3921E8313; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 
Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamato il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 
147/Bis del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
Dato atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno con lo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica in ottemperanza all’art. 9 del D.L. 1 Luglio 2009 n. 
78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 102; 
 
Considerata la disponibilità di impegnare per l’incarico in oggetto la spesa complessiva di € 400,00 oltre oneri 
previdenziali di Cassa 4% e oltre IVA 22%, per complessivi € 507,52, nel seguente modo: 
- € 507,52 al capitolo 1086/1 - cod. bilancio 1.05.1.0103 E.F. 2018; 
 

Visti: 

- l’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore/Servizio; 

- il D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni 

di spesa; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
- il decreto Sindacale n. 1/2018; 
 
Ritenuto di procedere con l’aggiudicazione; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di affidare, per le motivazioni tutte espresse in premessa, l’incarico professionale specializzato al fine 

di espletare tutto l’iter tecnico-amministrativo necessario per la realizzazione delle opere di 
riqualificazione e messa in sicurezza del percorso in oggetto, all’Ing. Luigi Baldini, con studio 
professionale in Belgioioso (PV) – Piazza Vittorio Veneto n. 18, iscritto all’Albo Professionale degli 
Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 944 - C.F. BLDLGU52E17L219O, P.IVA 00619330186, il quale ha 
offerto un prezzo di € 400,00 oltre oneri previdenziali di Cassa 4% e oltre IVA 22%, per complessivi € 
507,52. 

3. Di impegnare, per i motivi citati in premessa, a favore dell’Ing. Luigi Baldini, con studio professionale 
in Belgioioso (PV) – Piazza Vittorio Veneto n. 18, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Pavia al n. 944 - C.F. BLDLGU52E17L219O, P.IVA 00619330186, l’importo di € 400,00 oltre 
oneri previdenziali di Cassa 4% e oltre IVA 22%, per complessivi € 507,52. 



4. Di imputare tale spesa complessiva di € 400,00 oltre oneri previdenziali di Cassa 4% e oltre IVA 22%, 
per complessivi € 507,52, nel seguente modo: 
- € 507,52 al capitolo 1086/1 - cod. bilancio 1.05.1.0103 E.F. 2018. 

5. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte del 
professionista per le prestazioni svolte e senza ulteriore atto aggiuntivo. 

6. Di dare atto che la stipula del contratto è sostituita dalla presente Determinazione di affidamento con 
relativa apposita comunicazione, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i..  

7. Di trasmettere il presente atto, all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del 
Comune. 

8. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2018 e che non 
sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio. 

9. Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- viene pubblicata all’albo pretorio. 

 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 
  Geom. Alessandro Fraschini 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG Z3921E8313 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE INERENTE 
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL 
PERCORSO DI MOBILITÀ DOLCE ASSE 4/VENTO TRATTO FINALE PAVESE DELLA VIA FRANCIGENA IN 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 27 gennaio 2018 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                             (Geom. Alessandro Fraschini) 

 
 
 
 



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

Determinazione Servizio 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO nr.22 del 29/01/2018
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CIG Z3921E8313 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE INERENTE
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO
DI MOBILITÀ DOLCE ASSE 4/VENTO TRATTO FINALE PAVESE DELLA VIA FRANCIGEN

ING. LUIGI BALDINIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9991.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10860012018

507,52Importo:29/01/2018Data:2018 143/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z3921E8313C.I.G.:

SPESE PER PROGETTAZIONIE PERIZIE - S.5

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 29/01/2018



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

38

CIG Z3921E8313 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE
INERENTE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DI MOBILITÀ DOLCE ASSE 4/VENTO TRATTO FINALE
PAVESE DELLA VIA FRANCIGENA IN

2018

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 5 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 22
29/01/2018Data adozione:

27/01/2018

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/01/2018

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
30/01/2018 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 30/01/2018 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


