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: U.O.I. - FABBRICATI
Determinazione Dirigenziale N° 287 / 07 del 27/11/2020
Oggetto: Riparazione orologio civico Palazzo del Broletto. Cod. int. F694 - CIG
Z352F5F062
Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 a RUBAGOTTI CARLO S.r.l.
con sede in Chiari (BS), per l’importo di € 1.350,00, oltre IVA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
Visti:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

gli artt. 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione agli aspetti
contabili;
gli artt.107, comma 3, lett. b) e d) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
gli artt. 23, commi 7 e 8, 24, 26, 30, comma 1, 32, comma 2, 34, 36, comma 2, lett. b),
comma 9 bis, 37, comma 4, 42 e 53 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in relazione agli aspetti
progettuali ed appaltistici, modificato, per la parte di interesse dal d.l. 18/04/2019, n. 32,
convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55;
il Decreto Legge 16 luglio 2020 , n. 76, art. 1 comma 2 lettera a);
il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
l’art. 1, comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del Piano
Triennale di Gestione professionale del rischio da corruzione, approvato con deliberazione
di Giunta comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;
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 deliberazione n. 1097 del
26/10/2016 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019,
n.636;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, di
conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri,
Mobilità” all’Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023;

Richiamati:
• 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 (D.U.P.) 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 del 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, di
approvazione delle Linee programmatiche dell’Amministrazione da realizzare nel corso del
mandato, con particolare riferimento alla Linea 7;
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 03/11/2020, n. 325, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata una variazione urgente del Bilancio di previsione 2020-2022;
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 06/02/2020,
Verbale di Giunta n. 27, efficace ai sensi di legge;
il decreto del 16/04/2020, in atti PG. 3440/2020, ad oggetto: “Settore 6 Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Espropri, Mobilità” - Incarico di Posizione Organizzativa “Servizio
Manutenzioni” ex art. 13 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e art. 20 del
vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale 30/12/2019, n. 582, all’ing. Adriano Sora dal 16/04/2020 compreso
fino al 15/04/2021;

Premesso che a seguito dell’attività di manutenzione ordinaria sull’orologio sito sulla torre civica
del Palazzo del Broletto eseguita dalla Ditta incaricata, è emersa la rottura del motore del
medesimo;
Dato atto che per rendere nuovamente funzionante l’orologio di cui trattasi risulta necessario
provvedere alla riparazione dello stesso tramite la sostituzione del motore di traino delle sfere
dell’orologio stesso;
Rilevato che le attività richieste risultano essere le seguenti:
• sostituzione servomotore esistente tramite fornitura e posa nuovo servomotore completo di:
1. Installazione dispositivo di servo-comando da porre in opera per avanzamento delle
sfere, funzionante in modo autonomo e regolabile dal pilota con relative minuterie,
nuovi attacchi tramite giunto cardanico di precisione
2. albero in acciaio Inox
3. cannotti esterni in acciaio cromato
4. dispositivo di apertura per eventuale sincronizzazione delle lancette
5. staffatura per il fissaggio dello stesso
6. collegamento tramite bacchette e snodi del nuovo motore ai gruppi ingranaggi esistenti
7. messa in fase;
• smontaggio e smaltimento del vecchio materiale;
•
regolazione e collaudo del nuovo dispositivo;
• ausilio di apposita attrezzatura, materiale di consumo, dispositivi di protezione personali e
tutto quanto necessario al completamento dell’intervento alla regola d’arte;
Richiamati:
-

-

il comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che “La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: 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”;
il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;
Considerato:
che per i contratti di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
la Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) così come modificata dall’art. 1, comma 130, della
legge 145 del 30.12.2018 che, a partire dal 1° gennaio 2019, non prevede più l’obbligo per le
Pubbliche amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici (Consip e altri mercati elettronici) per i micro-affidamenti di importo pari o
inferiore a € 5.000,00;
- che è stato richiesto un preventivo, agli atti dell’Ente, per il servizio sopra descritto al seguente
fornitore: RUBAGOTTI CARLO S.r.l. con sede in Via dei Vetrai n. 16 - 25032 Chiari (BS) p.iva e C.F. 02803930987- operatore economico qualificato in possesso dei requisiti atti allo
svolgimento delle prestazioni di servizio richieste;
Visto il preventivo di spesa pervenuto dall’operatore economico interpellato, depositato agli atti del
Servizio Manutenzioni – U.O.I. Fabbricati, che prevede una spesa pari a € 1.350,00 oltre IVA al
22%, per un totale complessivo di € 1.647,00;
Ritenuto:
- che il suddetto preventivo è congruo e meritevole di accettazione per economicità e
tempestività nell’esecuzione della prestazione richiesta;
- che sussistono le condizioni ed i presupposti per l’affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo esiguo al di sotto dei € 5.000,00 e che il
prezzo offerto risulta congruo;
Dato atto che sono state effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa vigente sull’Operatore
Economico a cui si intende affidare il lavoro e che il DURC dello stesso Prot. INAIL_23810762 del
18/09/2020 con scadenza 16/01/2021 risulta regolare;
Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il contratto è stipulato
(…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
Dato atto che per la regolamentazione delle attività richieste, le modalità e le tempistiche di
esecuzione delle stesse, è stato predisposto apposito “foglio patti e condizioni” sostitutivo del
contratto, come sopra specificato, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ad
avvenuta esecutività della presente determinazione;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa per l’incarico in oggetto a favore della Ditta RUBAGOTTI CARLO S.r.l. con sede in Via dei
Vetrai n. 16 - 25032 Chiari (BS) - p.iva e C.F. 02803930987, per un importo pari ad € 1.350,00,
oltre all’IVA del 22%, per complessivi € 1.647,00 e di imputare tale importo ai fondi di cui al conto
finanziario U.1.03.02.09.009 cap. 14C313/0000 esercizio 2020;
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z352F5F062;
Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è
coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e
correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento
sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013;

Dato atto:
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione organizzativa
con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto
d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n.
241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati
personali nell’adozione del presente provvedimento;
- dell’osservanza degli 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) assolti mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva
le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020
del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 23 Gennaio 2018;

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 qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell’oggetto del presente
provvedimento, che stabilisce:
1)
di approvare il preventivo, in premessa citato, pervenuto dall’Operatore Economico
interpellato, depositato agli atti del Servizio Manutenzioni – U.O.I. Fabbricati;
2) di approvare l’allegato “foglio patti e condizioni” con valenza di contratto, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per la regolamentazione delle attività richieste, le
modalità e le tempistiche di esecuzione delle stesse, che verrà sottoscritto digitalmente da
entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;
3) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la riparazione dell’orologio civico del Palazzo del Broletto, Cod. int. F694 - CIG
Z352F5F062, alla Ditta RUBAGOTTI CARLO S.r.l. con sede in Via dei Vetrai n. 16 - 25032
Chiari (BS) - p.iva e C.F. 02803930987, per un importo pari ad € 1.350,00, oltre all’IVA del
22%, per complessivi € 1.647,00;
4) di impegnare la somma di € 1.647,00, per il servizio in questione ai fondi di cui al conto
finanziario conto finanziario U.1.03.02.09.009 cap. 14C313/0000 esercizio 2020 a favore
dell’operatore economico sopra indicato;
5)
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è
l’Ing. Adriano Sora.

Allegati:

1.

Foglio patti e condizioni

CCR
14

Creditore / Debitore
RUBAGOTTI CARLO SRL

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.009/14C3
13.0000

2020

Importo €
1.647,00

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 01/12/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTEZIONI, MOBILITA’ ED
ESPROPRI
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
P. IVA 00296180185

RIPARAZIONE OROLOGIO CIVICO PALAZZO DEL BROLETTO
COD. INT. F694. CIG Z352F5F062

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’intervento di RIPARAZIONE DELL’OROLOGIO CIVICO DEL PALAZZO
DEL BROLETTO.

Art. 2 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Gli interventi sono individuati all’interno del precedente art. 1 ed in particolare consistono in:
•

•
•
•

sostituzione servomotore esistente tramite fornitura e posa nuovo servomotore completo di:
- Installazione dispositivo di servo-comando da porre in opera per avanzamento delle sfere,
funzionante in modo autonomo e regolabile dal pilota con relative minuterie, nuovi attacchi
tramite giunto cardanico di precisione
- Albero in acciaio Inox
- Cannotti esterni in acciaio cromato
- Dispositivo di apertura per eventuale sincronizzazione delle lancette
- Staffatura per il fissaggio dello stesso
- Collegamento tramite bacchette e snodi del nuovo motore ai gruppi ingranaggi esistenti
- Messa in fase;
smontaggio e smaltimento del vecchio materiale;
regolazione e collaudo del nuovo dispositivo;
ausilio di apposita attrezzatura, materiale di consumo, dispositivi di protezione personali e tutto
quanto necessario al completamento dell’intervento alla regola d’arte.

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo della prestazione richiesta è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
L’importo necessario ad effettuare le prestazioni richieste è pari a € 1.350,00 oltre IVA 22% per
un totale complessivo pari a € 1.647,00.

Art. 4 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’inizio dei lavori sarà immediatamente successivo all’aggiudicazione degli stessi. I lavori avranno
una durata di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione digitale da
entrambe le parti del presente foglio patti e condizioni con valore di contratto.

Art. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO –NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per l’affidamento in oggetto è l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il contratto sarà concluso secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/16
Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata. L’Appaltatore,
nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei
contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a
comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, a pena di
nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L’Appaltatore accetta espressamente che il
presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
Spa. L’Appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a
pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 6 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO
DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore oltre alle lavorazioni di cui al precedente art. 2 compensati con i
prezzi di elenco con il ribasso offerto dall’affidatario in sede di indagine di mercato, anche i seguenti
oneri ed obblighi:
- tutte le eventuali spese per imposte, tasse, registrazioni, certificazioni di conformità ecc.
inerenti e conseguenti al seguente atto ad eccezione della sola IVA che risulta a carico
dell’Amministrazione;
- trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature necessari per l’esecuzione dei
lavori;
- tutte le osservanze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare ai sensi del
Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Art. 7 – PENALI
Qualora la ditta non garantisca il rispetto delle tempistiche di cui all’art.3 verrà applicata una penale
di Euro 50,00 giornaliere.
Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dalla esecuzione del
presente servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di
procedura civile al giudice del foro di Pavia.

Art. 8 – PAGAMENTI
I pagamenti avverranno in un'unica soluzione entro il termine di 30 gg. dalla data di fine lavori e a
presentazione della fattura elettronica. La fatturazione non potrà tuttavia essere effettuata in
pendenza di obblighi previsti dal precedente art. 4 e dovrà essere comunque successiva alla
redazione di verbale di corretta esecuzione dell’intervento previsto.

Art. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’ambito della presente procedura di affidamento l'Appaltatore ammette di conoscere
pienamente:
1) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi
possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;
2) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
3) la normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

L’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta accetta espressamente, a norma dell’art. 1341 del
C.C. tutte le clausole previste nel presente “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI”, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati.

L’appaltatore: RUBAGOTTI CARLO S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Adriano Sora

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 287 / 07 del 27/11/2020
Oggetto: Riparazione orologio civico Palazzo del Broletto. Cod. int. F694 - CIG
Z352F5F062
Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 a RUBAGOTTI CARLO S.r.l.
con sede in Chiari (BS), per l’importo di € 1.350,00, oltre IVA.

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO, CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )
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Creditore / Debitore
RUBAGOTTI CARLO SRL
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Bilancio

U.1.03.02.09.009/14C
313.0000

2020

Importo €

Impegno /
Accertamento

1.647,00

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti
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