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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Determinazione Dirigenziale N° 20 / 07 del 04/02/2014
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI
LAVORI: “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA MONTEBOLONE. [COD.
L57]” CODICE CIG 5575618985
CUP G13J13001160002”
DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 17/12/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che :
1)
con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 17/12/2013 , esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Progetto esecutivo per i lavori: “MESSA IN SICUREZZA EDIFICI
SCOLASTICI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
MONTEBOLONE. [COD. L57]” CODICE CIG 5575618985 CUP G13J13001160002”
2)
nella citata deliberazione è stato richiamato il documento programmatorio sotteso
all’intervento indicato;
Visti inoltre:
§

l’art. 107 del D.Lgs. 267/00;

§

il D. Lgs 163/2006;

§

il DPR 207/2010;

§

il D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A.;

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 di Servizio;

DETERMINA

·

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

·
di dare inizio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo
quanto di seguito indicato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

il fine che si intende perseguire e precisamente procedere alla sostituzione della
pavimentazione della scuola primaria Montebolone, in quando indagini eseguite sulla stessa hanno
evidenziato la presenza di fibre d’amianto nell’impasto del pavimento sintetico ;
l'oggetto del contratto, e precisamente: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI
SCOLASTICI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
MONTEBOLONE. [COD. L57]” CODICE CIG 5575618985 CUP G13J13001160002”

- la forma del contratto e precisamente esso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa
così come previsto all'art. 69 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti con la precisazione
che lo stesso riguarderà la sola esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 2
del D.lgs 163/06;

- le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 17/12/2013;

le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 54, comma 2 e 11 del D.lgs 163/06, con il metodo della procedura aperta , da
aggiudicarsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e
84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., con la precisazione che il contratto di appalto verrà stipulato a
misura ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.lgs 163/06;

· di dare atto che i lavori in oggetto non potevano essere frazionati a causa dell’unitarietà
dell’intervento che non può essere suddiviso in lavorazioni che sono tra loro strettamente
conseguenti e correlate e tali da rendere non funzionale da un punto di vista tecnico e non
conveniente da un punto di vista economico la loro gestione separata.
· di dare atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 17/12/2013 è stato acquisito
l'impegno di spesa di € 364.440,00 a carico del bilancio 2014 Miss. 04 Progr. 02 Tit. II Macroaggr. 02
Cap. PEG 29I207 Art. 0099
·
di approvare il bando e gli allegati allo stesso per la pubblicazione sul profilo web
dell’ente e l’avviso del bando per la pubblicazione sul quotidiano, allegati in copia alla presente;

·

di dare mandato al Servizio Contratti di provvedere, alle pubblicazioni a norma di legge del
bando integrale all’Albo pretorio sul sito internet del Comune di Pavia e per estratto sul
quotidiano:
“LA PROVINCIA PAVESE”

Dando atto che per le suddette pubblicazioni si utilizzerà la somma di € 1.500,00, per
conto
della spesa di cui all’opera pubblica in oggetto, giusto il Q.E. approvato con la
deliberazione Giuntale n. 255 del 17/12/2013, alla voce spese pubblicità;
·
di dare atto che le succitate pubblicazioni sui quotidiani saranno liquidate a seguito di
fattura;
·
di dare atto che è stato impegnato l'importo di € 225,00 per la contribuzione dovuta dalle
Stazioni Appaltanti all'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici su ogni procedimento di gara
in proporzione alla somma posta a base di gara, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L.266/05,
per conto della spesa di cui all’opera pubblica in oggetto, giusto il Q.E. n. 2 approvato con la
deliberazione Giuntale n. 255 del 17/12/2013 alla voce tasse osservatorio;
·

di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.

ALLEGATI
Allegato 1 : Bando di gara
Allegato 2 : Allegati al bando
Allegato 3: Avviso di gara per il quotidiano.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.
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