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° 210 / 07 del 09/07/2013
Oggetto: CASTELLO VISCONTEO - LAVORI URGENTI PER
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA PRESSO IL FOSSATO LATO
RIVELLINO. OPERE DA MURATORE
COD. LAVORO: L53
CUP: G14E13000070004
CIG: 5185368D07

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
-

in occasione delle manifestazioni ed esposizioni del prossimo autunno si rende
necessario realizzare un nuovo collegamento verticale dal fossato al ponte lato
Rivellino del Castello visconteo al fine di agevolare l'utilizzo dei locali al piano
interrato denominati Scuderie;

-

in particolare occorre provvedere alla posa di una nuova scala provvisoria
prefabbricata in ferro zincato ed alle relative opere di fissaggio e mascheratura per
consentire l'accesso al fossato direttamente dall'ingresso lato rivellino;

-

Il Servizio Progettazione, ha provveduto a redigere il progetto dell'opera da
eseguire che comportano la spesa complessiva di € 30.000,00 così suddivisi:
- importo lavori:

–

€ 25.300,00

- oneri sicurezza:

€ 1.000,00

- IVA 10%

€ 2.630,00

- Incentivo 2%

€ 526,00

- imprevisti:

€ 544,00

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 GIORGI DIEGO srl, con
sede in Linarolo, Via Buonarroti 3/1, la quale ha assicurato l'immediata disponibilità
e collaborazione per quanto richiesto, sulla base dell’allegata stima redatta dal
Servizio Progettazione, proponendo uno sconto dello 0,85%, che comporta un
importo complessivo di € 26.084,95 (oneri della sicurezza compresi, IVA e somme
a disposizione escluse) così come riportato nell'allegato quadro economico:

-

Dato atto che che nel Bilancio 2013, al capitolo 39I208 art 15 sono a disposizione i
fondi da impegnarsi per il finanziamento dei lavori di cui si tratta, per la somma
complessiva di € 30.000,00 (IVA, somme a disposizione ed oneri della sicurezza
compresi) da affidarsi ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per l’esecuzione delle
spese in economia di beni e servizi”;

•

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 manutenzione e
messa in sicurezza dei fabbricati comunali;

•

l'oggetto del contratto e precisamente "CASTELLO VISCONTEO LAVORI
URGENTI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA PRESSO IL
FOSSATO LATO RIVELLINO”;

•

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 € 30.000,00 (IVA compresa)
con i fondi di cui al capitolo 39I208 art 15 del C.B. 2013

•

di impegnare i fondi di cui al capitolo 39I208 art 15 del C.B. 2013 per la somma di €
30.000,00 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 “CASTELLO VISCONTEO LAVORI URGENTI PER
REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA PRESSO IL FOSSATO LATO
RIVELLINO” all’Impresa GIORGI DIEGO srl., con sede legale a LINAROLO Via
Buonarroti n. 3/1, per un importo complessivo di € 28.693,45 (oneri per la
sicurezza ed IVA 10% COMPRESA) con i fondi di cui al capitolo 39I208 art 15 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 capitolo 39I208 art 15,
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

CCR
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U.2.02.01.10.008/39I2
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30000

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 )
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