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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI
Determinazione Dirigenziale N° 330 / 07 del 12/11/2013
Oggetto: TEATRO FRASCHINI - LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE E
MESSA IN SICUREZZA COPERTURA 5° ORDINE PER ELIMINAZIONE
INFILTRAZIONI.
COD. INTERVENTO F234 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE
COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA EDILE FAC S.r.l., CON SEDE IN
PAVIA, PER L’IMPORTO DI € 24.863,60 (IVA 22% COMPRESA) - LOTTO
CIG: 5420535EF9.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
-

nel corso della corrente stagione invernale, in concomitanza con la stagione
teatrale,
nel Teatro Fraschini si sono manifestate alcune situazione che
necessitano di interventi urgenti di messa in scurezza e non più procastinabili;

-

tali interventi riguardano essenzialmente lavori di sistemazione interna degli
intonaci con opere di restauro conservativo delle parti pittoriche e lavori di
sistemazione del tetto del 5° ordine, con revisione della lattoneria, al fine di
eliminare le continue infiltrazioni soprattutto sul palcoscenico;

-

vista la necessità e l'urgenza, di provvedere alle opere sopra citate, si è
provveduto a contattare l’IMPRESA EDILE FAC S.r.l., con sede in Pavia, via
Cesare Correnti, 41, che ha già operato più volte nella struttura e quindi già a
conoscenza delle problematiche dell’edificio; la quale ha dato piena disponibilità
all’esecuzione delle opere sulla base del preventivo allegato alla presente, che
comporta la spesa di € 20.380,00 (IVA esclusa);

-

richiamato l’art. 125, comma “6”, lettera c) e comma 8” del D.L. 163/06
nel
quale vengono definite le casistiche e le procedure di affidamento diretto,
tramite cottimo fiduciario, dei lavori in oggetto fino all’importo di €
40.000,00;

-

dato atto che che nel Bilancio 2014, al Capitolo 13C313.0014, destinato alla
manutenzione ordinaria sono a disposizione i fondi da impegnarsi per il

finanziamento di
cui si tratta, per la somma complessiva di € 24.863,60
(IVA 22% compresa) da affidarsi ai sensi dell’art. 125 del D.L. 163/06;
-

Considerato inoltre che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai
sensi del D.lgs.vo 33/2013;

-

Preso atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria
nonché della coerenza fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento,
resa dal
competente Responsabile del Servizio;

Visto il T.U. 267/00 e il vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia;
Richiamato il vigente Decreto del Sindaco di nomina alla Dirigenza del Settore LL.PP.

DETERMINA
1. Di approvare tutto quanto citato in premessa ovvero la necessità di sistemazione
degli intonaci, nonché la messa in sicurezza della copertura del 5° Ordine del Teatro
Fraschini al fine di rendere agibile la struttura in funzione dell'attività teatrale in
corso, secondo le modalità descritte nell’allegato preventivo;
2.

Di affidare in via definitiva, tramite affidamento diretto, per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art. 125, comma “6”, lettera c) e comma 8 del D.L. 163/06 il
cottimo fiduciario all’impresa EDILE FAC S.r.l., con sede in Pavia, Via Cesare
Correnti, 41, per l’importo al netto dell’IVA di € 20.380,00;

3. Di finanziare la spesa complessiva di € 24.863,60 (IVA 22% compresa) con i fondi
di cui al Capitolo 13C313,0014 relativo alla manutenzione ordinaria del Bilancio
2014;
4. Di dare atto che al suddetto intervento è assegnato il codice CIG 5420535EF9;
5.

CCR
CR13

Di non far luogo alla stipulazione del contratto in quanto trattasi di intervento di
modesta entità e riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 69, comma 2 del vigente
Regolamento dei Contratti.

Creditore / Debitore
IMPRESA EDILE FAC SRL

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.009/13C3
13.0014

2014

Il Dirigente Responsabile del Settore

Importo €
24.863,60

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

CR13 IMPRESA EDILE FAC SRL

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.009/13C
313.0014

2014

Importo €

Impegno /
Accertamento

24.863,60
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