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° 113 / 07 del 09/04/2014
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE PRESSO I
FABBRICATI ERP DI VIALE REPUBBLICA 40, INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI BALLATOI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 8 DEL
D.LGS. 163/2006 TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA C.E.B.
SRL. - IMPORTO €.8.356,07 COMPRESO I.V.A. - COD.LAV. F277 CUP.G12H14000020004 - CIG.ZCA0EABA82.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
-

I fabbricati E.R.P. di v.le Repubblica sono risalenti agli anni 50 e costituiscono la
caratteristica tipologia delle case a ringhiera, per cui gli ingressi degli appartamenti
necessitano obbligatoriamente del passaggio sul ballatoio in comune;

-

Con determinazione del Dirigente LL.PP. n.1163 del 25/06/2013 si è provveduto ad
affidare all’impresa C.E.B. S.r.l. con sede in Pavia, via S. Agata n.11, i lavori di ripristino
dei ballatoi dei fabbricati E.R.P. di v.le Repubblica, dopo che su segnalazione di alcuni
inquilini e sopralluogo dell’U.T.C. si era constatata l’esistenza di problemi di carattere
statico che ne comprometteva la sicurezza;

-

Durante i lavori di messa in sicurezza dei ballatoi si è evidenziata la condizione
precaria ed obsoleta della pavimentazione, causata nel tempo, dalle condizioni
atmosferiche e da anni di scarsa ed insufficiente manutenzione, con diversi tratti che
necessitano del rifacimento;

-

Occorre procedere alla sostituzione della pavimentazione
impermeabilizzazione e preparazione adeguata della superficie ;

succitata,

previa

Considerato che:
-

È stata stimata in €.8.356,07 compreso I.V.A. la somma necessaria per garantire i
lavori di ripristino della pavimentazione dei ballatoi;

-

Si è provveduto ad interpellare l’impresa C.E.B. S.r.l. con sede in Pavia, via S. Agata

n.11, che in esecuzione della succitata determinazione dirigenziale n.1163 del
25/06/2013, sta effettuando i lavori di messa in sicurezza dei ballatoi presso i fabbricati
in oggetto, la quale si è mostrata disponibile ad accettare l’affidamento dei lavori
stimati;
-

Considerato che risulta vantaggioso per l’Onorevole Amministrazione l’affidamento dei
lavori all’impresa C.E.B. S.r.l., per la garanzia di risparmio sui tempi e costi di
lavorazione, poiché già presente sul luogo con le opere provvisionali occorrenti;

Visto l’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 che concede la facoltà al Responsabile del
Procedimento di assegnare direttamente lavori e servizi in economia, tramite cottimo
fiduciario, al di sotto dell’importo di €.40.000,00;
Dato atto che al presente intervento di manutenzione è stato attribuito il codice interno
F273, il codice CUP.G12H14000020004 e CIG.ZCA0EABA82;
Dato atto che la spesa per sua natura non è 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 favorevole 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 all’affidamento dei lavori citati in premessa per il
ripristino delle pavimentazioni dei ballatoi dei fabbricati E.R.P. di v.le Repubblica per
una spesa di €.8.356,07;
2. Di approvare la spesa dell’importo di €.8.356,07 compreso I.V.A. così suddivisa:
€.7.366,43 per lavori, €.230,00 per oneri della sicurezza, €.759,64 per I.V.A. al 10%,
trattandosi di interventi su fabbricati E.R.P.;
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 lavori in
economia di manutenzione succitati, mediante cottimo fiduciario all’impresa C.E.B.
S.r.l. con sede in Pavia, via S. Agata n.11, per l’importo di €.8.356,07 compreso
I.V.A.;
4. Di impegnare la somma complessiva di €.8.356,07 compreso I.V.A. con i fondi di cui
al Capitolo di spesa corrente 050C313.0014 del Civico Bilancio 2014;

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
CR50

Creditore / Debitore
C.E.B. SRL

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

50C313.0014/U.1.03.0
2.09.008

2014

Importo €
8.356,07

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 )

CCR

Creditore / Debitore

CR50 C.E.B. SRL

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

50C313.0014/U.1.03.
02.09.008

2014

Importo €

Impegno /
Accertamento

8.356,07

2995

Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari
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