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 AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI
Determinazione Dirigenziale N° 322 / 07 del 10/12/2020
Oggetto: (K) Appalto dei lavori di “Programma di interventi per lo sviluppo e la
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (D.M. 553 DEL
24/12/2018 – D.G.R. N. 2582/2019) - [Cod. Int. POP248]”. CUP
G15F20001500006 CIG 855296412D - CUI L0029618018502000002
Determinazione a contrattare.

Visti:
•

gli artt.107, comma 3, lett. b) e d) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

•

gli artt. 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione agli
aspetti contabili;

•

gli artt. 23, commi 7 e 8, 24, 26, 30, comma 1, 32, comma 2, 34, 36, comma 2, lett.
c), comma 9 bis, 37, comma 4, 42 e 53 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in relazione agli
aspetti progettuali e 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 b) in deroga all’art 36
comma 2 lettera c) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;

•

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 che tra i suoi allegati
ricomprende, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il
Programma dei lavori pubblici riguardante il triennio 2020/2021/2022 nonché
l’elenco annuale delle opere da realizzare, da parte del Comune stesso, per l’anno
2020;

•

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 di Consiglio Comunale del 24/11/2020, n. 27, efficace ai sensi di
legge, avente ad oggetto "Artt. 193 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Secondo
riequilibrio generale del bilancio 2020/2021/2022. Approvazione”;

•

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;

•

gli atti di gara per l’avvio della procedura di aggiudicazione allegati alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale da allegato 1 ad allegato 3;

Considerato che:
•

come previsto dagli strumenti di programmazione comunale sopra richiamati,
risulta necessario procedere con all'appalto dell'intervento “Programma di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali (D.M. 553 DEL 24/12/2018 – D.G.R. N. 2582/2019) POP 248 CUP
G15F20001500006 CIG 855296412D” per il potenziamento e alla messa in
sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali nel tratto compreso tra Via Ca' Bella e
Viale Lungo Ticino;

•

con determinazione dirigenziale n. 158/07 del 31/08/2020 è stato approvato il
progetto esecutivo delle opere in oggetto, dando atto che con determinazione
dirigenziale n. 142/07 del 18/08/2020 è stato approvato il Quadro economico n. 1 e
prenotata la spesa complessiva per € 318.000,00= così suddivisi:
a) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0030;

b) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0004;
•

l’importo netto dei lavori risulta di € 200.022,20 in oggetto, comprensivo di tutte le
lavorazioni, di cui Euro 189.435,57 per lavori a base d’appalto e Euro 10.586,63 per
oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso, tal ché l’importo a base di gara è
compreso tra la soglia di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a
Euro 350.000,00;

•

i lavori in oggetto non possono essere frazionati in quanto risultano correlati tra di
loro per caratteristiche e funzioni; l’individuazione di un unico operatore economico
quale assuntore dell’appalto garantisce pertanto l’ottimizzazione degli interventi,
evitando interferenze, disservizi e diseconomie;

•

le modalità di scelta del contraente saranno quelle di cui all’art. 36 c. 2 lett. c), del
D.lgs 50/16, come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020 , n. 76, art. 1 comma
2 lettera b) con il metodo della procedura negoziata , da aggiudicarsi, attraverso il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D. Lgs. 50/2016, con la
precisazione che il contratto di appalto verrà stipulato a misura ai sensi dell’articolo
3, comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/16;

•

l’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dal Decreto
Legge 16 luglio 2020 , n. 76 prevede la possibilità dell’affidamento di lavori di
importo pari o superiore a Euro 150.000,00= e inferiore ad Euro 350.000,00=
“mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

•

in base alle indicazioni di cui alle succitate linee guida ANAC n. 4 al punto 6.3, la
procedura negoziata decisa per il presente appalto, di importo inferiore ad €
500.000,00, soddisfa inoltre il principio di trasparenza, senza necessità di dare
motivazione delle casistiche di cui all’art 63 comma 2 per il mancato ricorso alle
procedure ordinarie aperte;

•

dalla norma de qua emerge la volontà, da parte del legislatore, di introdurre la
possibilità per le Stazioni appaltanti di dare corso all’affidamento di lavori rientranti
nella soglia economica sopra indicata, mediante una procedura di tipo negoziale che
preveda un confronto, nel rispetto dei principi generali della fonte di regolazione,
con particolare riguardo al principio di rotazione dei concorrenti, di almeno 5
proposte economiche da parte di operatori idoneamente qualificati e operanti nello
specifico mercato oggetto di affidamento, predeterminati dalla Stazione appaltante
e individuati sulla base di indagini di mercato o attingendo da propri elenchi
ufficiali di operatori economici;

•

in forza di quanto sopra disposto, con riguardo all’appalto dei lavori de quibus, si
intende pertanto procedere tramite procedura negoziata tramite consultazione di 5

O.E., ai sensi del predetto art. 36, comma 2, lett. c), del d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
•

i cinque O.E. che saranno inviati alla procedura negoziata, per l’affidamento dei
lavori in oggetto, saranno individuati, tramite sorteggio, tra quelli che hanno
presentato regolare istanza di partecipazione ad un avviso pubblico per una recente
procedura analoga nella stessa categoria, togliendo dal suddetto elenco, su cui si
procede al sorteggio, gli operatori economici che sono stati invitati a precedenti
procedure negoziate dal Settore 6 o a cui è stato chiesto un preventivo, nella stessa
Categoria, per il rispetto del principio della rotazione dei concorrenti dal dicembre
2018;

•

ai sensi di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art.32,
comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, tutti gli elementi essenziali dell’appalto sono
meglio descritti dal relativo Capitolato Speciale e nello schema di contratto allegati
al progetto definitivo/esecutivo di cui sopra;

•

la gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice), attraverso il
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” ai
sensi della Legge Regionale 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo internet: www.ariaspa.it;

•

il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura autenticata così come previsto
all'art. 69 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.lgs 50/16, con la precisazione che lo stesso riguarderà la sola
esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.lgs 50/16;

•

è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l’atto interno a
corredo dell’attività di assegnazione contratti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e)
della legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10 comma 2 lett. a) del Piano Triennale di
Gestione professionale del rischio da corruzione;

•

la proposta di determinazione di cui è 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. 10/10/2012, 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 e dell’art. 10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del
rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;

•

ai sensi dell’art 183, comma 8 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 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;

Ritenuto:

di far 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 assumere la prevista determinazione a contrattare propedeutica all’avvio della
procedura di appalto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante
procedura negoziata , ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16
luglio 2020 , n. 76, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18/04/2016, n.
50, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, con
il criterio del prezzo più basso in termini di maggior ribasso, mediante il Sistema di
intermediazione telematica di ARIA Lombardia denominato SINTEL;

•

di invitare alla procedura in oggetto cinque O.E di cui all’elenco come in premessa
formato, che, al fine di salvaguardare la segretezza degli invitati, non viene allegato
al presente provvedimento, ma viene conservato agli atti d’ufficio e che rimarrà
secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel quale
sono indicati i nominativi di imprese desunte come descritto in preambolo;

•

di approvare in bozza la lettera di invito alla procedura negoziata di gara e gli
allegati alla lettera di invito, così come allegati in copia alla presente;

•

di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;

•

di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/2020 è stato
approvato il Quadro economico n. 1 e prenotata la spesa complessiva per €
318.000,00= così suddivisi:
a) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo
2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0030;
b) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo
2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0004;
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/20 è stato
assunto l’impegno di spesa in favore del professionista esterno Ing. Rocco Lucà per
l’importo complessivo di € 15.098,72=, con imputazione agli strumenti contabili nei
termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a
carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo
2/Macro 02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0004.

•

•

di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa relativa
alla procedura di gara di cui trattasi, pari ad Euro 244.027,08=IVA 22% compresa,
risultano previste nel QE. n.2 e già prenotate con imputazione agli strumenti
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:

Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0004,
impegno 3890/1;
e
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0030;
impegno 3889/1;
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, che stabilisce:
1. di assumere la prevista determinazione a contrattare propedeutica all’avvio della
procedura di appalto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante
procedura negoziata , ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16
luglio 2020 , n. 76, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18/04/2016, n.
50, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, con
il criterio del prezzo più basso in termini di maggior ribasso, mediante il Sistema di
intermediazione telematica di ARIA Lombardia denominato SINTEL;
2. di invitare alla procedura in oggetto cinque O.E di cui all’elenco come in premessa
formato, che, al fine di salvaguardare la segretezza degli invitati, non viene allegato
al presente provvedimento, ma viene conservato agli atti d’ufficio e che rimarrà
secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel quale
sono indicati i nominativi di imprese desunte come descritto in preambolo;
3. di approvare in bozza la lettera di invito alla procedura negoziata di gara e gli
allegati alla lettera di invito, così come allegati in copia alla presente;
4. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
5. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/2020 è stato
approvato il Quadro economico n. 1 e prenotata la spesa complessiva per €
318.000,00= così suddivisi:
a) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0030;
b) per € 159.000,00= con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0004;
6. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 142/07 del 18/08/20 è stato
assunto l’impegno di spesa in favore del professionista esterno Ing. Rocco Lucà per
l’importo complessivo di € 15.098,72=, con imputazione agli strumenti contabili nei

termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a
carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0004.
7. di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa relativa
alla procedura di gara di cui trattasi, pari ad Euro 244.027,08=IVA 22% compresa,
risultano previste nel QE. n.2 e già prenotate con imputazione agli strumenti
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
Bilancio di previsione esercizio 2020 Missione 10/Programma 05/Titolo 2/Macro
02;
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207/articolo 0004,
impegno 3890/1;
e
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 51i207 /articolo 0030;
impegno 3889/1;
Allegati:
•

Lettera invito (All.1)

•

Allegato A Lettera richiesta preventivo (All.2)

•

Allegato B Lettera richiesta preventivo (All.3)

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

