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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE
Determinazione Dirigenziale N° 275 / 07 del 26/09/2013
Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO – NUOVO LOCALE CUCINA PRESSO
LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLAGGIO SAN FRANCESCO
OPERE DA ELETTRICISTA
COD. LAVORO: [27/2013-13]
CUP: G13G13000210004
CIG: 5324927CC2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
- la struttura denominata Villaggio San Francesco ospita attualmente soggetti senza fissa
dimora e in difficoltà economiche;
– la struttura fornisce attualmente il un alloggio ai soggetti bisognosi e un servizio di fornitura
pasti preconfezionati;
– è opportuno attrezzare il locale porzionamento cibi per la cottura al fine di responsabilizzare
l'utenza circa le esigenze personali, limitando la spesa attuale per la fornitura dei pasti
Il Servizio Progettazione, ha provveduto a redigere il progetto dell'opera da eseguire che
comportano la spesa complessiva di € 15.000,00 così suddivisi:

Importo lavori
IVA 22%
Incentivo 2%, imprevisti e altre
somme a disposizione

12.000,00
2.640,00
360,00

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;

-Vista la necessità e l'urgenza, di realizzare detta opera per consentire il regolare svolgimento
delle manifestazioni si è interpellato la ditta Perna Impianti SpA già titolare dell'appalto di
manutenzione ordinaria fabbricati comunali opere da elettricista srl, con sede in Pavia, Via
Ponzio 45, la quale ha assicurato l'immediata disponibilità e collaborazione per quanto
richiesto, sulla base dell’allegata stima redatta dal Servizio Progettazione, proponendo uno
sconto del'1%, che comporta un importo complessivo di € 11.880,00 (IVA e somme a
disposizione escluse) così come riportato nell'allegato quadro economico:
-Dato atto che che nel Bilancio 2013, al capitolo 72I207 ART 0010 sono a disposizione i fondi
da impegnarsi per il finanziamento dei lavori di cui si tratta, per la somma complessiva di €
15.000,00 (IVA, somme a disposizione comprese) da affidarsi ai sensi dell’art. 8 del
“Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi”;
- Dato atto che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione derivante dal D.Lgs.vo 33/2013

•Visto il T.U. 267/00 art. 107 e 192 e il vigente Regolamento per l'esecuzione
delle spese in economia;
•Visto il DPR 207/10 e il D.lgs 163/06
•Lo Statuto comunale, il Regolamento comunale dei Contratti ed il
Regolamento Comunale di Contabilità.
•Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 8.04.2013 avente per
oggetto: "Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015. Approvazione".
•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.
•Richiamato il vigente Decreto del Sindaco di nomina alla Dirigenza del
Settore LL.PP.

DETERMINA
Di procedere all’appalto dei lavori in economia di cui all’oggetto, secondo quanto di
seguito indicato:

il fine che si intende perseguire e precisamente provvedere alla realizzazione del
nuovo locale cottura del fabbricato comunale denominato “Villaggio San Francesco”;
•l'oggetto del contratto e precisamente "COTTIMO FIDUCIARIO - NUOVO LOCALE
CUCINA PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLAGGIO SAN
FRANCESCO OPERE DA ELETTRICISTA”;
•le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Foglio Patti e

Condizioni indicati nella sopraindicata offerta, e negli elaborati progettuali allegati
•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 e finanziare il Q.E. n. 1 di complessivi € 15.000,00 (IVA compresa) con i
fondi di cui al CAP. 72I207 ART 0010 del C.B. 2013
•di impegnare i fondi di cui al CAP. 72I207 ART 0010 del C.B. 2013 per la somma di €
15.000,00 necessari alla copertura della somma necessaria per l’intervento di cui
all’oggetto;
•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, i lavori
denominati "COTTIMO FIDUCIARIO - NUOVO LOCALE CUCINA PRESSO LA
STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLAGGIO SAN FRANCESCO OPERE DA
ELETTRICISTA” all’Impresa PERNA IMPIANTI sas., con sede legale a PAVIA Via
Ponzio n. 45, per un importo complessivo di € 15.000,00 (IVA 22% e somme a
disposizione COMPRESE) con i fondi di cui al CAP. 72I207 ART 0010 del C.B. 2013;
•di non procedere alla formalizzazione del contratto data la modesta entità della spesa
e data la caratteristica d’urgenza dell’intervento
•di dare atto, ai fini di cui all'art. 9 del DL 78/09, che i flussi di cassa generati
dall'investimento sono previsti nell'annualità 2013 e trovano riscontro nelle previsioni di
cassa del Bilancio di previsione 2013, relativa al CAP. 72I207 ART 0010, e sono
pertanto coerenti con la dimostrazione del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità per
il triennio 2013-2015
•Di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento verranno
utilizzate e liquidate entro il 31/12/2013
•Di dare atto che I suddetti lavori non rientrano tra le convenzioni attive di CONSIP, non
rinvenibile sul MEPA o su altre centrali di committenza

CCR
72

Creditore / Debitore
PERNA IMPIANTI SAS

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.09.999/72I2
07.0010

2013

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

Importo €
15000

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

CCR

72

Creditore / Debitore

PERNA IMPIANTI SAS

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.09.999/72I
207.0010

2013

Importo €

Impegno /
Accertamento

15000

Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari

5045

