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° 39 / 07 del 10/02/2021
Oggetto: : Lavori di “Manutenzione ordinaria e restauro presso Palazzo
Mezzabarba – opere restauro mobili. Codice intervento F710”. Affidamento
diretto alla ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Via Cascina Mensi 78 –
27010 Albuzzano (PV), per un importo netto di Euro 1.000,00= SMARTCIG:
Z2E306AD1B.

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. 30, 32, 35, 103, 36 comma 2 lettera a) 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;
 il D.P.R. 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, comma 1, 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.



Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41, 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 2021/2022/2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399, efficace ai sensi di


legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2021/
2022/2023;
Premesso che

è necessario provvedere ai lavori di lucidatura e stuccatura mobili dell’ufficio Sindaco
a Palazzo Mezzabarba;
 si è provveduto a richiedere idoneo preventivo alla ditta BRAMBILLA MARCO, con
sede in Via Cascina Mensi 78 – 27010 Albuzzano (PV), in virtù della professionalità e
dell'esperienza acquisita in questo settore;
 la ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Via Cascina Mensi 78 – 27010 Albuzzano
(PV), ha presentato un preventivo di spesa di € 1.000,00= oltre IVA 22%, garantendo lo
svolgimento del lavoro nei tempi a carattere di priorità e urgenza stabiliti;
 ai sensi dell’ art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, così come modificato
dall’art. 1, comma 130, L. 145/2018, essendo l’importo inferiore a Euro 5.000,00= è
possibile per la Stazione Appaltante procedere all’affidamento diretto, senza ricorre al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
 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
ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16;
 ai sensi delle linee guida Anac n. 4 punto 4.1.3 nel caso di affidamento diretto, o di
lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre
o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo
periodo, del Codice dei contratti pubblici
 l’affidamento in parola non è frazionabile, perché lotto funzionale di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. qq), ovvero lotto prestazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. ggggg)
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.


Considerato che:

la ditta può svolgere i lavori in maniera ottimale nel pieno interesse
dell’Amministrazione;
 in data 25/01/2021 l’operatore economico ha presentato la sua migliore offerta
relativa ai lavori indicati in preambolo, di complessivi € 1.000,00=, esclusa IVA al 22%;
 la suddetta offerta è congrua nel prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione, 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;
 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 stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., 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;
 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 dirigenziale in data 29/01/2021 recante il numero 214,
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 5 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e smi 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 giugno 2011, n. 118;
 ai sensi dell’art 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 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 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;
 la presente prenotazione di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs
18.08.2000 n. 267 e smi è assunta nei limiti del relativo stanziamento di competenza
del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva
sarà esigibile.
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 nominare l’ing. Adriano Sora, funzionario tecnico del Comune di Pavia, operante
nel Settore 6 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità, Responsabile del
Procedimento per il presente affidamento F710 SMARTCIG Z2E306AD1B;
 di affidare i lavori di cui al presente atto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/16 , alla ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Via Cascina Mensi 78 –
27010 Albuzzano (PV) - P.IVA: 01501930182, C.F.: BRMMRC70P09G388I, alle
condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati in
oggetto;
 di approvare il Quadro Economico n. 1 e il preventivo allegato, nel quali sono
contenute le condizioni essenziali dell’affidamento e le caratteristiche tecniche delle
prestazioni per l’esecuzione dei lavori in oggetto, allegati parte integrante e sostanziale
alla presente determinazione dirigenziale sub A) e B);
 di dare atto che in data 29/01/2021 si è provveduto alla verifica delle annotazioni
ANAC e del Durc, come indicato dall’art. 4, comma 4.2.2. delle 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, allegati parte integrante alla
presente determinazione rispettivamente sub C), e D);
 di dare atto che i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati 15 giorni
naturali non consecutivi e comunque, in relazione anche agli eventuali maggiori termini
che verranno concessi in funzione del tempo di completamento degli atti di affidamento,
e comunque entro e non oltre il 31/12/2021;
 di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
 di prenotare e impegnare la spesa complessiva del Q.E. n. 1, allegato parte
integrante alla presente determinazione sub A), per € 1.220,00= con imputazione agli


strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio 2021/2022/2023 esercizio 2021 Missione 01/Programma 05/Titolo 1/Macro
03;
- P.E.G.: conto finanziario U.1.03.02.09.003/capitolo 13C313/articolo 0014.
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 nominare l’ing. Adriano Sora, funzionario tecnico del Comune di Pavia,
operante nel Settore 6 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità,
Responsabile del Procedimento per il presente affidamento F710 SMARTCIG
Z2E306AD1B;
2. di affidare i lavori di cui al presente atto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/16 , alla ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Via Cascina Mensi 78 –
27010 Albuzzano (PV) - P.IVA: 01501930182, C.F.: BRMMRC70P09G388I, alle
condizioni contrattuali e per l’importo tutti meglio evidenziati in preambolo e indicati
in oggetto;
3. di approvare il Quadro Economico n. 1 e il preventivo allegato, nel quali sono
contenute le condizioni essenziali dell’affidamento e le caratteristiche tecniche delle
prestazioni per l’esecuzione dei lavori in oggetto, allegati parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione dirigenziale sub A) e B);
4. di dare atto che in data 29/01/2021 si è provveduto alla verifica delle
annotazioni ANAC e del Durc, come indicato dall’art. 4, comma 4.2.2. delle 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, allegati
parte integrante alla presente determinazione rispettivamente sub C), e D);
5. di dare atto che i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati 15
giorni naturali non consecutivi e comunque, in relazione anche agli eventuali
maggiori termini che verranno concessi in funzione del tempo di completamento
degli atti di affidamento, e comunque entro e non oltre il 31/12/2021;
6. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
7. di prenotare e impegnare la spesa complessiva del Q.E. n. 1, allegato parte
integrante alla presente determinazione sub A), per € 1.220,00= con
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione
dell’esigibilità
delle
relative
obbligazioni
passive
a
carico
dell’amministrazione comunale:
- Bilancio 2021/2022/2023 esercizio 2021 Missione 01/Programma 05/Titolo
1/Macro 03;
- P.E.G.: conto finanziario U.1.03.02.09.003/capitolo 13C313/articolo 0014.
Allegati:
§

Allegato A - Q.E. n. 1;

§

Allegato B – preventivo;

§

Allegato C – annotazioni ANAC;

§

Allegato D - DURC;

§

Allegato E – SmartCIG.
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CCR
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Creditore / Debitore
BRAMBILLA MARCO

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.003/13C3
13.0014

2021

Importo €
1.220,00

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

COMUNE DI PAVIA
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA’
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

Lavori di manutenzione ordinaria e restauro presso Palazzo Mezzabarba
- opere restauro mobili
Codice interno F710
Quadro Economico n. 1
Voci di spesa
LAVORI A BASE DI GARA
Ribasso di gara del …..%
ONERI SICUREZZA
IMPORTO DA APPALTARE

Q.E. n. 1

Variazioni

950,00
50,00
1.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. lavori e sicurezza 22%
Incentivi funzioni tecniche ex art.
113 D.Lgs 50/2016 e smi
Incarichi esterni
Pubblicazioni
Tassa appalti
Premi di attivazione certificati
"Merloni" (oggi dlgs 50/16)
Imprevisti (max 10%) - ex art. 42
c. 3 del D.P.R. 207/2010
Modifica al contratto - ex art. 106
D.Lgs 50/16 e s.m.i.
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

220,00
220,00
1.220,00

Il responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Sora

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e smi

1

Q.E. n. 2

29/1/2021

Autorità Nazionale Anticorruzione

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 BRMMRC70P09G388I
Data ricerca 29/1/2021
Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

Indietro

https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php

Menu Principale

1/1

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_25930622

Data richiesta

29/01/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BRAMBILLA MARCO

Codice fiscale

BRMMRC70P09G388I

Sede legale

VIA CA' DE MENSI, 78 27010 ALBUZZANO (PV)

29/05/2021

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.
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AVCP - Smart CIG

Logo AVCP
Accessibilità |
Contatti |
Mappa del sito |
Dove Siamo |
English |
Privacy |
Autorità
Servizi
Attività dell'Autorità
Comunicazione
Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG
Utente: Adriano Sora
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI PAVIA - UFFICIO TECNICO COMUNALE
Cambia profilo - Logout
Home
Gestione smart CIG
Richiedi
Visualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
Rendiconta
Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto

Z2E306AD1B
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000
€ 1.000,00
Manutenzione ordinaria e restauro presso Palazzo

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50768966
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29/1/2021

AVCP - Smart CIG

Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

Mezzabarba – opere restauro mobili - F710
AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVORI
-

Disposizioni in materia di centralizzazione della
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di
cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

COM01OE/10.119.142.122
© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50768966
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COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 39 / 07 del 10/02/2021
Oggetto: : Lavori di “Manutenzione ordinaria e restauro presso Palazzo
Mezzabarba – opere restauro mobili. Codice intervento F710”. Affidamento
diretto alla ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Via Cascina Mensi 78 –
27010 Albuzzano (PV), per un importo netto di Euro 1.000,00= SMARTCIG:
Z2E306AD1B.
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
13

Creditore / Debitore
BRAMBILLA MARCO

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.003/13C
313.0014

2021

Importo €

Impegno /
Accertamento

1.220,00

Il Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Economato, Contratti

2893

