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° 309 / 07 del 17/12/2020
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici Servizio
Istruzione – Palazzo Mezzabarba.
Cod. int. INV287 - CUP G18H20000450004 - CIG Z412F51317
Affidamento diretto ai sensi del D.lgs. 50/2016 all’Impresa A.P. COSTRUZIONI
S.r.l. con sede in Pavia, per l’importo di € 10.600,00 (compreso oneri sicurezza),
oltre IVA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
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. 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.;
.
l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;
·
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;
·
la nomina del Geom. Davide Doria quale Responsabile Unico del Procedimento Prot. n.
0098820/2020 del 20/11/2020;
Premesso che:
- nel Palazzo Mezzabarba della sede comunale sono presenti gli uffici del Settore Istruzione
e che i servizi igienici ad essi annessi risultano essere in condizioni non idonee all’utilizzo;
-

i suddetti servizi igienici necessita pertanto di lavori di manutenzione consistenti in:
- rimozione di tutti i sanitari esistenti nei servizi igienici (n. 4);
- posa di nuovi sanitari completi di nuova rubinetteria (n. 4);
- demolizione della pavimentazione esistente in linoleum;
- posa di nuova pavimentazione;
- demolizione del rivestimento delle pareti verticali;
- posa di nuovi rivestimenti verticali fino ad un altezza di mt 2,00;
- tinteggiatura;
– è necessario individuare un operatore economico in possesso dei requisiti necessari
all’espletamento di tale lavoro;
– è conforme all’interesse dell’ente, all’economicità del procedimento amministrativo, vista la
soglia cui è riconducibile l’importo dei lavori, procedere con affidamento diretto con RDO
utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Regione Lombardia;

Visto il progetto predisposto dal Settore Manutenzioni - U.O.I. Fabbricati, composto dai seguenti
allegati:
- Foglio patti e condizioni
- Computo metrico estimativo
Considerato che:
- tali elaborati, approvati con la presente sono stati inviati alla suddetta Impresa al fine di
predisporre l'offerta sull'esecuzione dell'appalto in oggetto
-

l’operatore economico è stato individuato dalla Stazione Appaltante perché qualificato e

operante sullo specifico mercato oggetto del presente affidamento nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, in coerenza con le linee guida ANAC n. 4, approvate con
deliberazione 26/10/2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazioni dell’Autorità 01/03/2018, n. 206
e 10/07/2019, n. 636;
- la gara è stata esperita con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, attraverso la piattaforma Sintel ai sensi della Legge Regionale 33/2007 e s.m.i.;
- in data 26/11/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura ID: 131776830,
invitando l’impresa A.P. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Piazza Ercole Marelli n. 14 - 27100
PAVIA - p.iva e C.F. 02528100189, a presentare opportuna offerta entro le ore 11.00 del giorno
02/12/2020;
-

il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato alle ore 11.00 del giorno 02/12/2020;

Vista l’offerta ID n. 1606897779276 presentata entro il termine di presentazione dell’offerta sulla
piattaforma Sintel da parte dell’impresa A.P. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Piazza Ercole Marelli
n. 14 - 27100 PAVIA - p.iva e C.F. 02528100189, che prevede uno sconto di gara pari al 0,98%,
che determina un importo al netto del ribasso offerto pari ad € 10.600,00 (compresi oneri della
sicurezza) oltre IVA di legge e pertanto un totale lordo di € 12.932,00;
Dato atto che:
-

sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti previste dalla normativa vigente
sull’Operatore Economico a cui si intende affidare il lavoro e che il DURC dello stesso Prot.
INAIL_ 24786035 del 09/11/2020 con scadenza 09/03/2021 risulta regolare;

-

in data 02/12/2020 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione della procedura
all’impresa A.P. COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Piazza Ercole Marelli n. 14 - 27100 PAVIA p.iva e C.F. 02528100189;

-

per la regolamentazione degli impegni 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 successiva determinazione di aggiudicazione
definitiva;

-

le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel report di gara
(report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente
determinazione;

-

tale contratto d’appalto sarà stipulato 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, ai sensi del comma 14 del D.Lgs. 50/2016, le cui
soglie per tale possibilità devono intendersi ampliate rispetto della soglia di affidamento diretto
prevista dalla normativa vigente, e ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16 luglio
2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che prevede la
realizzazione dell’affidamento diretto con la determina a contrattare e nell’ottica di
semplificazione dello stesso decreto, 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. 50/2016;

-

ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ai collaboratori del contraente
suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nel contratto dei lavori, sono estesi gli obblighi di
condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma;

-

sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 17 della Legge 06/11/2012, n.
190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;

-

non è previsto per il presente affidamento l’applicabilità di clausole compromissorie ed il
conseguente ricorso ad arbitrato per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 209,
comma 2 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e della determinazione 18/12/2013, n. 6 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

-

il codice CIG è quello evidenziato in oggetto e che l’operatore economico si assume tutti gli
oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’3 della Legge 13/08/2010, n.136 come
modificato dall’art.7 del D.L. 12/11/2010, 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

-

la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del Servizio 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 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, secondo le modalità previste dal principio applicato 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.

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:
1) di approvare il progetto dell’intervento in oggetto, predisposto dal Settore Manutenzioni U.O.I. Fabbricati e composto dai seguenti allegati:
- Foglio patti e condizioni
- Computo metrico estimativo
2) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la manutenzione straordinaria dei servizi igienici del Settore Istruzione – Palazzo
Mezzabarba, Cod. int. INV287 - CUP G18H20000450004 – CIG Z412F51317, all’impresa A.P.
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Piazza Ercole Marelli n. 14 - 27100 PAVIA - p.iva e C.F.
02528100189, per un importo al netto del ribasso offerto del 0,98% pari ad € 10.600,00, di cui
€ 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA del 22%, così per
complessivi € 12.932,00;
3) di approvare il Q.E. con l’importo rideterminato a seguito del ribasso offerto dall’Operatore
Economico invitato, che si allega al presente atto;
4) di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report della

procedura generato da Sintel e allegato come parte sostanziale della presente determinazione;
5) di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione del servizio, della verifica in corso da parte dal
Responsabile Unico del Procedimento, dei documenti acquisiti per l’accertamento in capo
all'O.E. affidatario dei requisiti generali, ai fini della dichiarazione di efficacia del presente atto
di aggiudicazione, dando atto che, nel caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, si
provvederà alla revoca della predetta aggiudicazione;
6) di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di
spesa in favore dell’operatore economico di cui al punto 2) per l’importo complessivo di €
12.932,00, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione
dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
conto finanziario U.2.02.01.09.002 cap. 33I207 art. 0009 Bilancio 2020;
7) di prenotare la somma di € 6.122,00 per accantonamenti relativi ad eventuali perizie di
variante da effettuarsi a Palazzo Mezzabarba ai fondi di cui al conto finanziario
U.2.02.01.09.002 cap. 33I207 art. 0009 Bilancio 2020;
8) di prenotare la somma di € 946,00 per imprevisti relativi ai lavori di cui trattasi ai fondi di cui
al conto finanziario U.2.02.01.09.002 cap. 33I207 art. 0009 Bilancio 2020;
9) di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza tramite posta elettronica
certificata, attraverso la sottoscrizione del “foglio patti e condizioni” con valenza di contratto,
allegato alla presente;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è il
Geom. Davide Doria.

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 progetto dell’intervento in oggetto, predisposto dal Settore Manutenzioni U.O.I. Fabbricati e composto dai seguenti allegati:
- Foglio patti e condizioni
- Computo metrico estimativo
2) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la manutenzione straordinaria dei servizi igienici del Settore Istruzione – Palazzo
Mezzabarba, Cod. int. INV287 - CUP G18H20000450004 – CIG Z412F51317, all’impresa A.P.
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Piazza Ercole Marelli n. 14 - 27100 PAVIA - p.iva e C.F.
02528100189, per un importo al netto del ribasso offerto del 0,98% pari ad € 10.600,00, di cui
€ 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA del 22%, così per
complessivi € 12.932,00;
3) di approvare il Q.E. con l’importo rideterminato a seguito del ribasso offerto dall’Operatore
Economico invitato, che si allega al presente atto;
4) di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report della
procedura generato da Sintel e allegato come parte sostanziale della presente determinazione;
5) di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione del servizio, della verifica in corso da parte dal
Responsabile Unico del Procedimento, dei documenti acquisiti per l’accertamento in capo
all'O.E. affidatario dei requisiti generali, ai fini della dichiarazione di efficacia del presente atto
di aggiudicazione, dando atto che, nel caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, si
provvederà alla revoca della predetta aggiudicazione;
6) di assumere ai sensi dell’ art. 183, comma 6 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di
spesa, utilizzando parte della prenotazione di cui al punto precedente, in favore dell’operatore

economico di cui al punto 1) per l’importo complessivo di € 12.932,00, con imputazione agli
strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni
passive a carico dell’amministrazione comunale:
conto finanziario U.2.02.01.09.002 cap. 33I207 art. 0009 Bilancio 2020;
7) di prenotare la somma di € 6.122,00 per accantonamenti relativi ad eventuali perizie di
variante da effettuarsi a Palazzo Mezzabarba ai fondi di cui al conto finanziario
U.2.02.01.09.002 cap. 33I207 art. 0009 Bilancio 2020;
8) di prenotare la somma di € 946,00 per imprevisti relativi ai lavori di cui trattasi ai fondi di cui
al conto finanziario U.2.02.01.09.002 cap. 33I207 art. 0009 Bilancio 2020;
9) di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza tramite posta elettronica
certificata, attraverso la sottoscrizione del “foglio patti e condizioni” con valenza di contratto,
allegato alla presente;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è il
Geom. Davide Doria.
Allegati:
1.
2.
3.
4.

CCR

Foglio patti e condizioni
Computo metrico estimativo
Q.E. rideterminato a seguito di ribasso offerto
Report aggiudicazione procedura ARIA-Sintel ID n. 131778093

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

33

A.P. COSTRUZIONI SRL

U.2.02.01.09.002/33I2
07.0009

2020

12.932,00

33

CREDITORI DIVERSI

U.2.02.01.09.002/33I2
07.0009

2020

7.068,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

