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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Determinazione Dirigenziale N° 410 / 07 del 19/12/2013
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI [F248] COD. CUP G13J13002590004 – LOTTO CIG ZBD0D05D61”
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLA DITTA ROVEDA RINO PER
€ 6.154,90 (IVA 22% INCLUSA).

Premesso che :
•
•
•
•
•

con riferimento al patrimonio comunale sussiste la necessità di provvedere alla
sua manutenzione e messa in sicurezza;
sussiste la possibilità da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 125 comma
8, del D.lgs 163/06, di affidare direttamente i lavori in economia di cui all'oggetto,
rientrando gli stessi nelle tipologie di cui allo stesso art. 125 comma 6, lettera b) del D.lgs
163/06 (manutenzione di opere ed impianti);
l'U.T.C. ha redatto il progetto delle opere in oggetto;
la ditta ROVEDA Rino, a seguito della richiesta effettuata dalla Stazione appaltante, si è resa
disponibile alla realizzazione delle opere e ha prodotto, in data 18/12/2013, un’offerta che
comprende un ribasso del 5,0% sull'importo delle opere di € 5.100,00 che porta l'importo delle
opere ad pari a € 5.045,00 (compresi €. 200,00 per oneri della sicurezza) iva esclusa.

Visti inoltre:
•
•
•
•
•

Gli artt. 107 e 192 del D.L. 267/00;
IL DPR. 207/10;
Il D.lgs 163/06;
Lo Statuto comunale, il Regolamento comunale dei Contratti ed il Regolamento Comunale di
Contabilità;
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 T.U.E.L. e dall'art. 4 del
vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 5/2013.

D E T E R M I N A
Di procedere all’affidamento dei lavori in economia di cui all’oggetto, secondo quanto di seguito
indicato:
– il fine che si intende perseguire e precisamente provvedere alla manutenzione e messa in

sicurezza dei fabbricati di competenza comunale;
l'oggetto del contratto e precisamente “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA EDIFICI COMUNALI [F248] “
le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Foglio Patti e Condizioni indicati
nella sopraindicata offerta;
le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125, comma 8 del D.lgs 163/06, con il metodo della procedura negoziata
mediante affidamento diretto, con la precisazione che i suddetti lavori in economia verranno
eseguiti a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163/06;
di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori in oggetto ed allegati alla pratica;
di dare atto che i lavori termineranno entro il 2013;
di impegnare i fondi ai capitoli sotto riportati per la somma di € 6.640,00 (IVA 22% e somme a
disposizione incluse) necessari alla copertura della somma necessaria per l’intervento di cui
all’oggetto;

–
–
–

–
–
–

CAP

ART

CCR

CONTO

IMPORTO

13C322

14

13

U.1.03.02.99.999

€ 6.640,00

–

di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa che qui si approvano
integralmente, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 22.3.2000, l’appalto dei lavori in economia: "
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA
EDIFICI COMUNALI [F248] ” alla Ditta ROVEDA Rino con sede a Pavia via Albertario, 7 per un
importo complessivo di € 6.154,90 (IVA 22% inclusa) derivante dall'offerta allegata da imputare
ai fondi di cui al cap. 13C322 art. 0014 conto U.1.03.02.99.999;

–

di non procedere alla formalizzazione del contratto data la modesta entità della spesa e data la
caratteristica d’urgenza dell’intervento.

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

13

Roveda Rino

U.1.03.02.99.999/
13C322.0014

2013

6154,90

13

Diversi

U.1.03.02.99.999/
13C322.0014

2013

485,10

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica

Anno di

Importo €

Impegno /

Bilancio /
Int.Cap.Art

Bilancio

Accertamento

13

Roveda Rino

U.1.03.02.99.999/
13C322.0014

2013

6154,90

5778

13

Diversi

U.1.03.02.99.999/
13C322.0014

2013

485,10

5778.2

Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari

