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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI VINCOLATI E
MONUMENTALI
Determinazione Dirigenziale N° 395 / 07 del 16/12/2013
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
SOSTITUZIONE RECINZIONE E NUOVA CANCELLATA METALLICA
PRESSO I RESTI DELLA TORRE CIVICA DI PAVIA [L16]. CUP
G14B12000010007. CIG Z000CE9F4F.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
·

con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI RESTI DELLA TORRE CIVICA DI PAVIA
COME ESITO DEL CONCORSO DI IDEE "UN PROGETTO PER RIDARE DIGNITÀ E DECORO
AI RESTI DELLA TORRE CIVICA DI PAVIA" [L16].” con il relativo quadro economico per una
spesa complessiva di € 100.000,00, finanziata con i fondi di cui al conto U.2.02.01.10.000 Capitolo
37I208 art. 100 (imp. 3308.1) del Civico Bilancio 2013, fondi propri e trasferimento capitale da altri
soggetti relativi all’anno 2010;
·

con contratto del 12.06.2013 n. 49631 racc. n. 70 registrato a Pavia in pari data al n. 2493
sono stati affidati i lavori all’Impresa Appaltatrice CALISTI fratelli s.n.c. di Calisti
Secondino & C. di Pavia per la somma di € 54.733,30 al netto del ribasso d’asta del 18,75%,
di cui € 49.733,30 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza;

·

I lavori consegnati con procedura d’urgenza all’Impresa Appaltatrice sono oramai
ultimati;

·

Con determina dirigenziale n. gener. 1860 e n. sett. 309/07 del 25/10/2013 è stata
approvata la variante n. 1 in corso d’opera per migliorie contenute nel quinto d’obbligo con
il quadro economico n. 3 che nelle somme a disposizione prevede € 9.450,00, oltre ad IVA
10%, per la realizzazione della nuova recinzione, già approvata dalla Commissione
paesaggio in data 05/09/2013;

In data 31.10.2013 il Progettista e Direttore dei lavori arch. Angelo Del Vecchio ha predisposto il
progetto per la sostituzione della recinzione esistente e la nuova cancellata posta all’interno del

vano absidato in adiacenza alla vasca d’acqua. Il tratto di recinzione a fianco del Duomo verso la
piazza verrà adattato e utilizzato come spazio espositivo degli elementi a ricordo dell’evento
luttuoso, per una spesa di € 9.450,00, IVA esclusa;
La spesa di 9.450,00, oltre ad € 945,00 per IVA 10%, è già finanziata con fondi di cui al conto
U.2.02.01.10.000 Capitolo 37I208 art. 100 imp. 3308 del Civico Bilancio 2013 finanziato per €
100.000,00 con fondi propri e trasferimento capitale da altri soggetti relativi all’anno 2010;
Considerata la necessità di sistemare e realizzare parte della recinzione per consegnare alla città in
tempi brevi i resti della Torre Civica ormai restaurati e consentirne così la fruizione:
·

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 di sistemare detta recinzione l’Arch. Del Vecchio ha interpellato
l’Impresa CISAF s.r.l. con sede in via Roma 272, 27010 Magherno (PV), la quale ha
assicurato l'immediata disponibilità alla realizzazione dell’opera, sulla base dell’allegato
progetto redatto dallo stesso Architetto;

·

Vista l'offerta della Società CISAF n. rif. 25/2013 consegnata ai nostri uffici dallo stesso
architetto che sulla base dell'allegato progetto redatto dall’Arch. Del Vecchio espone un
importo complessivo per lavori di € 7.450,00, IVA 10% esclusa, offrendo un ribasso del
21,164%;

Richiamato l’art. 107 del T.U. 267/00 e art. 40 dello Statuto, il Regolamento dei Contratti e il
Regolamento di Contabilità; nonché il decreto sindacale n. 5/2011 pg 38702 del 29.12.2011 di
conferimento dell’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici a decorrere dal 1 gennaio 2012
per la durata di due anni e successivi;
Dato atto che dal momento in cui il presente provvedimento diverrà esecutivo si assolveranno gli
obblighi di pubblicazione derivanti dal D. L. 33/2013;
DETERMINA
Di approvare il progetto allegato, consegnato dall’Arch. Angelo Del Vecchio con lettera prot. n.
52547/13, ai sensi degli 125 comma 8, del decreto L.gls 163/2006 comportante una spesa netta di €
9.450,00 oltre a IVA 10% per un totale di € 10.395,00 con relativi elaborati tecnici che costituiscono
parte integrante della presente:
1.

R101 RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2.

R102 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.

R103 FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

4.

R001 PLANIMETRIA GENERALE scala 1:100

5.

R002 STATO DI FATTO scala 1:50

6.

R003 PROGETTO scala 1:50

7.

R004 CONFRONTO scala 1:50

8.

R005 PARTICOLARI scala 1:25

9.

R006 RENDERING
Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.395,00, comprensiva di IVA 10% trova capienza alla
voce “Lavori nuova recinzione” del quadro economico approvato con determina dirigenziale n.
gener. 1860 e n. sett. 309/07 del 25/10/2013, finanziata con i fondi di cui al Conto U.2.02.01.10.000
Capitolo 37I208 art. 100 imp. 3308 del Civico Bilancio 2013 per € 100.000,00 con fondi propri e
trasferimento capitale da altri soggetti relativi all’anno 2010;
Di procedere all’appalto dei lavori in economia di cui all’oggetto, secondo quanto di seguito
indicato:

·

il fine che si intende perseguire è la tempestività nella realizzazione dell’opera;

·

l'oggetto del contratto è precisamente "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per
sostituzione recinzione e nuova cancellata metallica presso i resti della Torre Civica di Pavia”;

·

le clausole ritenute essenziali sono precisamente quelle di cui al Foglio Patti e Condizioni, e
negli elaborati allegati;

·

le modalità di scelta del contraente sono 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 e a corpo ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163/06;

·

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 "Lavori urgenti di
manutenzione straordinaria per sostituzione recinzione e nuova cancellata metallica presso i resti
della Torre Civica di Pavia” all’Impresa CISAF s.r.l. con sede in via Roma 272, 27010 Magherno
(PV), per un importo complessivo di € 8.195,00, IVA 10% compresa;

·

Di approvare e finanziare le opere per complessivi € 8.195,00, IVA 10% compresa con i fondi di
cui Conto U.2.02.01.10.000 Capitolo 37I208 art. 100 imp. 3308 del Civico Bilancio 2013
disponibili sul Q.E. n. 3, approvato con determina dirigenziale n. gener. 1860 e n. sett. 309/07 del
25/10/2013, del progetto principale nelle somme a disposizione alla voce “Lavori nuova recinzione”
e relativa “IVA”;

·

Di impegnare la somma necessaria per la realizzazione delle opere sui fondi di cui al capitolo
37I208 art. 100 imp. 3308 del C.B. 2013 per la somma di € 8.195,00;

·

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 37I208 art. 100 imp. 3308 e sono pertanto coerenti con la
dimostrazione del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità per il triennio 2013-2015;

·

Di dare atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgls. 8 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del
Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale 7
marzo 2013 n° 5, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente provvedimento,
tenuto conto della coerenza tra l’istruttoria esperita e la proposta formulata dal personale addetto.

CCR
14

Debitore
Impresa CISAF s.r.l.

Nuova codifica
Bilancio / Risorsa di
Entrata

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.10.999/.37I2
08.100

2013

Importo €
8.195,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità contabile.
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