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° 17 / 07 del 30/01/2014
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA
FABBRICATI COMUNALI, INTERVENTI URGENTI - OPERE DA
ELETTRICISTA, IMPORTO EURO 15.000,00 (IVA COMPRESA),
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL
D.LGS. 163/2006 TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA
PERNA IMPIANTI S.a.s. di Perna Sisto & C., CON SEDE LEGALE IN PAVIA,
VIA PONZIO, 45. COD. F254 – COD. CUP: G19G14000030004 – COD. CIG:
Z490D91CE1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
-

lo scorso 31/12/2013 è venuto a scadere il contratto della manutenzione ordinaria,
opere da elettricista ed in attesa dell’approvazione del nuovo appalto, con relativa
formalizzazione degli atti di gara, al fine di ottemperare alle numerose richieste di
intervento, che sono pervenute al Servizio Manutenzione, compromettono la
funzionalità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, appare necessario individuare
immediatamente una nuova ditta che esegua tali interventi prioritari;

-

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;

Vista l’urgenza, si è provveduto ad interpellare la ditta PERNA IMPIANTI S.a.s. di
Perna Sisito & C., con sede legale in Pavia, Via Ponzio, 45, già
titolare del contratto
di M.O. di cui sopra e che ha dato piena disponibilità all’esecuzione
di
quanto
richiesto;
Appurato che
-

per le finalità di cui sopra sono a disposizione i fondi di cui al Capitolo
13C313.0014 del Bilancio 2014, necessari per finanziare i lavori di cui si

tratta, quantificati in € 15.000,00 (IVA ed oneri sicurezza compresi), di
cui €
11.800,00 per lavori e € 495,08, per oneri per la sicurezza, così come
risulta dal
Q.E.. n. 1, allegato alla presente ed in approvazione con il presente provvedimento;
-

Dato atto che ai
G19G14000030004;

presenti

lavori

è

stato

assegnato

il

codice

CUP.

-

Considerato che il presente atto è soggetto di pubblicazione ai sensi del
D.lgs. 33/2010;

-

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 manutenzione
ordinaria - opere da elettricista negli edifici del patrimonio comunale;
2. 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 PERNA IMPIANTI S.a.s. Di Perna
Sisto & C., con sede legale in Pavia, Via Ponzio, 45, per l’importo di € 12.295,08
compreso € 495,08 per oneri per la sicurezza (.V.A. esclusa);
3. Di finanziare ed impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 (compreso I.V.A.)
con i fondi di cui al Capitolo 13C313.0014 di spesa corrente del Bilancio 2014,
riservati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
4. di dare atto che per la tipologia degli interventi, la spesa non è frazionabile;
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.
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Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
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