COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO MANUTENZIONE E AUTORITA' COMPETENTE IN
MATERIA SISMICA
Determinazione Dirigenziale N° 216 / 07 del 02/11/2020
Oggetto: PROGETTO PELIZZA: PERCORSI DI INCLUSIONE E COESIONE
SOCIALE”- RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE – COMES- Affidamento diretto alla Ditta BENENTI s.n.c. Di
Cinzia e Giulio Benenti con sede in Pavia C.so Garibaldi 27/C P.IVA
01849560188, per un importo netto € 3.600, 00 (oltre IVA) - SMART CIG:
ZEC2B03F18

Visti:
















·gli artt.107, comma 3, lett. d) e 109, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
· gli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
· l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1,
comma 130, L. 145/2018;
· l’art. 1, comma 508 della legge 28/12/2015, n. 208;
· l’art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
· gli artt. 24, 30, 31, 32, 35, 36 e 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, con particolare riferimento alle due ultime disposizioni citate in merito alla
fattispecie degli affidamenti diretti;
· l’art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma, lett. b, art.
10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.;
· il D.M. 17/06/2016;
· le Linee Guida ANAC, n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con deliberazione
dell’Autorità 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità
01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636;
· le Linee Guida ANAC, n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con deliberazione dell’Autorità
14/09/2016, n. 973 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 21/02/2018, n. 138 e
15/05/2019, n. 417;
· l’art. 40, comma 1, dello Statuto del Comune di Pavia;
il decreto sindacale di nomina · dell’arch. Mara Latini a Dirigente del Settore 6 Lavori
Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità registrato al PG 119487/2019 in
data 31/12/2019.

Richiamate:


la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2020/ 2021/2022;



la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni
2020/2021/2022;



la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ex
art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;



la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202021- 2022;



il piano triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza anni
2020 – 2021 – 2022 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta del
6/0220209, n.27, efficace ai sensi di legge;



il decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, manutenzione, patrimonio, espropri,
mobilità emesso in data 16/04/2020 Gen. n. 34408 con cui è stato conferito incarico
all’Ing. Adriano Sora a posizione organizzativa del Servizio manutenzione fabbricati e
strade fino al 15/04/2020;



la presente determinazione dirigenziale predisposta dal Responsabile del Procedimento
cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne
sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini
indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L.
10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si
intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento.

Premesso che:

•
il progetto denominato “In Pelizza: percorsi di inclusione e coesione sociale”
intende sviluppare e dare vita a un intervento più sistematico che consenta di concretizzare un
Patto di collaborazione per l’inclusione e la coesione sociale stabile tra Comune di Pavia,
Azienda Territoriale Sanitaria, Aler, organizzazioni del privato sociale e cittadini, finalizzato
alla gestione sinergica e positiva dei luoghi del rione a fini sociali, ricreativi, culturali e
comunitari.
•
per il completamento del progetto “Pelizza”- riqualificazione del centro di
aggregazione giovanile -Comes- si è resa necessario la fornitura e posa di pannelli oscuranti
da posizionare all'interno dei locali sulle vetrate esistenti, tale finitura si è resa necessaria per le
attività didattiche e per permettere la permaneneza delle persone nei locali. Si è effettuata la
variazione di bilancio per l'anno 2020 allo spostamento di fondi da destinare alla fornitura e
posa di quanto sopra descritto per il centro Comes – Via F.lli Cervi dell'importo complessivo
di € 5,000,00=.
•
con i fondi del Conto finanziario U.1.03.01.02.999 capitolo 72C301.0014 art.

0014 Missione 12 Prog.04 Tit.1 Macro 03 CR 72
•
A tal proposito si è provveduto contattare il soggetto qualificato per la fornitura
su misura e la posa del suddetto arredo “ Ditta Benenti s.n.c. Di Cinzia e Giulio Benenti” la
quale ha inviato preventivo congruo ai lavori nonché il servizio di cui si tratta che rientra nella
fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il quale si
dispone che i contratti dei lavori in oggetto sono di importo inferiore a € 40.000,00 e possono
essere assegnati mediante affidamento diretto;
Considerato che:
si ritiene necessario per soddisfare la richiesta di acquisto e completare il progetto al “Centro
Comes” e quindi renderlo operativo, si è individuata la Ditta che produce e fornisce pannelli
oscuranti su misura di materiale ignifugo, con le caratteristiche previste dalla normativa
vigente per i luoghi con presenza di persone e aperte al pubblico.
Individuando la Ditta BENENTI s.n.c. Di Cinzia e Giulio Benenti con sede in Pavia C.so
Garibaldi 27/C P.IVA 01849560188 in quanto soggetto qualificato e operante sullo specifico
mercato oggetto del presente affidamento, nel rispetto del principio della rotazione degli
inviti e degli affidamenti ed in coerenza con le Linee guida anac, n. 4 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
con deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell'Autorità
01/03/2018, n. 206 e n. 636 del 10/07/2019;
a seguito delle verifiche effettuate, l'operatore economico di cui sopra ha presentato la sua
migliore offerta allegata, quale parte integrante alla presente determinazione, relativa alla
fornitura di cui si tratta, per un importo di complessivi € 3.600,00 oltre IVA, importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e
all'importo di cui all'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 come modificato
dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145;
la suddetta offerta è da considerarsi congrua nel prezzo, in rapporto alla tipologia e qualità
delle prestazioni, e risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare
nonché al principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
trattandosi di acquisti importo inferiore alle soglie di cui art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n.
94/2012, dalla L. 208/2015 e dall'art.1 comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018,
si procederà ad affidare direttamente le forniture di cui all'oggetto senza ricorrere al Mercato
Elettronico della PA;
si ritiene di impegnare la somma complessiva di € 4.392,00, per la fornitura di quanto
specificato in premessa di sedute operative ai fondi di cui al capitolo 72C301.0014 del
civico bilancio 2020;
per l'esecuzione della fornitura in argomento è stato assegnato il codice identificativo di gara
smart CIG n.ZEC2B03F18 ;
• la proposta di determinazione di cui il caso, predisposta dal Responsabile del
procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale
dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è

•

•

•

•

•

•

•

tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/201, n 174, convertito nella legge
07/12/2012, n. 213;
il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito
dall' art. 19 comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019 n. 582, efficace ai
sensi di legge, in applicazione delle linee guida sul tema Anticorruzione approvate
dal Consiglio Comunale 06/02/2020 n. 27 efficace ai sensi di legge, a oggetto “Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione e programma Triennale per la Trasparenza
e l'integrità 2020/2021/2022;
ai sensi dell'art. 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 tutte le obbligazioni
passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza e secondo le modalità previste dal principio della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118;
ai sensi del comma 7 della fonte di regolazione, i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
ai sensi del comma 8 della norma, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
ai sensi del punto 5 del principio contabile della competenza finanziaria allegato 4/2
al D.lgs.23/06/2011, n 118, l’impegno in oggetto presenta tutti gli elementi
costitutivi richiesti dall'ordinamento contabile;
il presente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.lgs 18/08/2000, n.
267 è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione passiva è esigibile;
verranno osservati gli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
(secondo le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la
trasparenza e l’integrità) da parte dell'ufficio proponente,

Ritenuto: di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di
legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio
evidenziata in preambolo, che stabilisce:
•

di affidare la fornitura e posa di tende ignifughe per il completamento del progetto
del “Centro Comes”, all'operatore economico “Ditta BENENTI s.n.c. Di Cinzia e
Giulio Benenti con sede in Pavia C.so Garibaldi 27/C P.IVA 01849560188, alle
condizioni contrattuali e per l'importo come meglio evidenziato in preambolo, e
indicati in oggetto, e per l'importo indicato in oggetto, subordinando l’efficacia della
presente determinazione all’esito positivo delle verifiche previste dalla legge e
meglio specificate dalle Linee guida Anac n. 4, approvate deliberazione 26/10/2016,
n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e
10/07/2019, n. 636 e nello specifico:
- Consultazione del casellario Anac;

- Verifica del DURC;
- Verifica regolarità contributiva;
•

di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l' impegno
di spesa per importo complessivo € 4.392,00=. (compresa IVA) , con imputazione
agli strumenti contabili del Bilancio di previsione esercizio 2020 e nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:

•

Bilancio di previsione 2020 – Missione 12 programma 04/Tit. 1/ Macro 03

•

P.E.G.:conto finanziario U.1.03.01.02.999 cap. 72C301.0014 del civico bilancio
2020
all’esecutività del provvedimento si provvederà ad assolvere gli obblighi della
pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;

DETERMINA
di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in
preambolo e qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell’oggetto del
presente provvedimento, che stabilisce: variazione di Bilancio per l’anno 2020 – spostamento fondi
da destinare a fornitura e posa di tende interni oscuranti per il Centro COMES – Via F.lli Cervi

1) di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che si è provveduto con la variazione di Bilancio per l'anno 2020 allo
spostamento di fondi da destinare alla fornitura e posa di pannelli oscuranti per il
centro Comes – Via F.lli Cervi dell'importo complessivo di € 5,000,00=. con i fondi del
Conto finanziario U.1.03.01.02.999 capitolo 72C301.0014 art. 0014 del Civico Bilancio
2020
3) di affidare la commessa in oggetto alla Alla Ditta “BENENTI snc” di Benenti Cinzia e
Giulio con sede in Pavia in Corso Garibaldi 27/C – P.IVA 1849560188 alle condizioni
contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati in oggetto,
subordinando l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo delle verifiche
previste dalla legge e meglio specificate dalle Linee guida Anac n. 4, approvate
deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità
01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n. 636 e nello specifico:
- Consultazione del casellario Anac;
- Verifica del DURC;
- Verifica regolarità contributiva;
4) di assumere ai sensi dell’art. 183, comma 6 del d.lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di
spesa per l’importo complessivo di € 4.392,00 (IVA compresa) con imputazione agli

strumenti contabili del Bilancio di previsione esercizio 2020 e nei termini sotto indicati
in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 12/programma 04/Tit. 1/ Macro 03
- PEG: conto finanziario U.1.03.01.02.999 cap. 72C301.0014 del civico bilancio 2020;
all’esecutività del provvedimento si provvederà ad assolvere gli obblighi della
pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;

CCR
14

Creditore / Debitore
Ditta Benenti di Cinzia s.n.c.

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.01.02.999
72C301.0014

2020

Importo €
4.392,00

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 13/11/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_22312995

Data richiesta

06/08/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BENENTI SNC DI BENENTI CINZIA E GIULIO

Codice fiscale

01849560188

Sede legale

CORSO GARIBALDI 27 B/C PAVIA PV 27100

04/12/2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

E' disponibile l'esito della verifica della regolarita' contributiva per
il
Codice Fiscale 01849560188 (BENENTI SNC DI BENENTI CINZIA E GIULIO) e
Id_Richiesta: INPS_22312995

Protocollo N.0065404/2020 del 07/08/2020

Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

E

====================
Questo e' un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal
sistema.
La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente,
perche' e' una casella applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non
sara' letto.
Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di
visitare il portale istituzionale dell'INPS (www.inps.it).
Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono
riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo
eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è
destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato
tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il
suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e
dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative
conseguenze civili e penali.
Notice to recipient
This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended
recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake,
any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail
is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by
return e-mail and please delete this message from your system. Thank you
in advance for your cooperation.
====================

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI
DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Latini Mara
per conto di COMUNE DI PAVIA
Codici fiscali oggetto della ricerca 01849560188
Data ricerca 6/8/2020
Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro

Menu Principale

COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 216 / 07 del 02/11/2020
Oggetto: PROGETTO PELIZZA: PERCORSI DI INCLUSIONE E COESIONE
SOCIALE”- RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE – COMES- Affidamento diretto alla Ditta BENENTI s.n.c. Di
Cinzia e Giulio Benenti con sede in Pavia C.so Garibaldi 27/C P.IVA
01849560188, per un importo netto € 3.600, 00 (oltre IVA) - SMART CIG:
ZEC2B03F18
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR
14

Creditore / Debitore
Ditta Benenti di Cinzia s.n.c.

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.01.02.999
72C301.0014

2020

Importo €

Impegno /
Accertamento

4.392,00

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti

4257

