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° 93 / 07 del 25/03/2014
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
PATRIMONIO COMUNALE, OPERE DA MURATORE, IMPORTO €.9.997,90
COMPRESO IVA; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125
COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO
ALL'IMPRESA EDILVA SRL.; APPROVAZIONE Q.E.N.1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
Sono esauriti i fondi dell’appalto di m.o. cod.L56.2013, opere da muratore, nel frattempo
sono pervenute presso il Servizio Manutenzione numerose richieste di intervento, alcune
rivestono carattere di urgenza, quale rimozioni di intonaci pericolanti, riparazioni di
infiltrazioni dai tetti, spurgo di condotti fognari, ripristino di colonne di scarico per acque
bianche e nere, in edifici pubblici e di edilizia residenziale pubblica;
In attesa dell’aggiudicazione del nuovo appalto, necessita intervenire nei fabbricati oggetto
delle richieste succitate, per garantire la continuazione del servizio e l’incolumità di chi
usufruisce tali strutture;
Visto l’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 che concede la facoltà al Responsabile del
Procedimento di assegnare direttamente lavori in economia, tramite cottimo fiduciario, al di
sotto dell’importo di €.40.000,00;
Si è provveduto ad interpellare l’Impresa Edilva Srl. con con sede legale in Milano, Piazza
San Babila n.4/a, sede locale Pavia, via Vigentina n.172, già detentrice del succitato
appalto di manutenzione, opere da muratore, la quale ha dato piena disponibilità
all’esecuzione di quanto richiesto, confermando lo stesso ribasso dell’appalto di m.o.
appena ultimato;
Sono stati reperiti dai capitoli di “Manutenzione ordinaria e riparazioni” art.14 “Gestione
LL.PP.” del Civico Bilancio 2014 “Spese correnti” i fondi correnti necessari per finanziare i
lavori di cui si tratta, quantificati in €.9 997,90 come dal quadro economico n.1 appresso
riportato:
Voci di Spesa

Q.E. n.1

Lavori da eseguire
Oneri per la sicurezza
Importo da affidare
Somme a disposizione:
I.V.A.
Totale somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€ 7 965,00
€ 230,00
€ 8 195,00
€ 1 802,90
€ 1 802,90
€ 9 997,90

Dato atto che ai presenti lavori in economia sono stati assegnati: il codice lavori interno
F263, il codice CUP.G18G14000000004, il codice CIG.Z3B0E0281C;
Considerato che tali lavori verranno liquidati su fattura dopo la redazione degli atti contabili
e aver verificato la corretta esecuzione;
Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, per sua natura, risulta non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi (art.163 del D.L.267/00);
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
TUEL e dall’art.4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con
Delibera di CC. n.5/2013, il cui parere è depositato agli atti presso l’Ufficio scrivente;
Visto il T.U. 267/00, il D.Lgs. 163/2006 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 urgente ed
improrogabile di provvedere alla realizzazione dei vari interventi di m.o. opere da
muratore richiesti;
2. Di approvare il quadro economico di spesa n.1 dell’importo di €.9 997,90 come
descritto in premessa;
3. Di assegnare in via definitiva tramite affidamento diretto per le motivazioni indicate
in premessa, ai sensi dell’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, i citati lavori in
economia mediante cottimo fiduciario all’impresa Edilva Srl. con sede legale in
Milano, Piazza San Babila n.4/a, sede locale Pavia, via Vigentina n.172 per
l’importo di €.8,195,00 oltre I.V.A.;
4. Di impegnare la somma complessiva di €.9,997,90 compreso I.V.A. con i fondi di cui
ai Capitoli di “Manutenzione ordinaria e riparazioni” art.14 “Gestione LL.PP.” del
Civico Bilancio 2014 “Spese correnti” del Civico Bilancio 2014 appresso indicati:
Cap.13C313.0014 per €. 3.997,90 e Cap.50C313.0014 per €.6.000,00;
5. 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.

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

CR13

EDILVA SRL

13C313.0014/U.1.03.0
2.09.008

2014

3.997,90

CR50

EDILVA SRL

50C313.0014/U.1.03.0
2.09.008

2014

6.000,00

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 )

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

CR13 EDILVA SRL

13C313.0014/U.1.03.
02.09.008

2014

3.997,90

2972

CR50 EDILVA SRL

50C313.0014/U.1.03.
02.09.008

2014

6.000,00

2973

CCR

Creditore / Debitore

Importo €

Impegno /
Accertamento

Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari
Firmato digitalmente il 11/04/2014 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida
dal 26/11/2013 01:00:00 al 26/11/2016 00:59:59 - Firmato digitalmente il
09/04/2014 da Grecchi Francesco / ArubaPEC S.p.A. valida dal 30/11/2012
01:00:00 al 01/12/2015 00:59:59 -

