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° 323 / 07 del 15/10/2014
Oggetto: Determinazione a contrattare per l’appalto dei “Lavori di
manutenzione ordinaria fabbricati di competenza comunale - Anno 2014 - Opere
da fabbro [M9] COD. CUP: G13G14000120004 - CIG: 5836248036” di cui al
progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
22/07/2014 fondi civico bilancio”

Premesso che :


con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 22/07/2014 è stato approvato il Progetto
esecutivo per “Lavori di manutenzione ordinaria fabbricati di competenza comunale Anno 2014 - Opere da fabbro [M9] COD. CUP: G13G14000120004 - CIG:
5836248036”;



nella citata deliberazioneè stato richiamato il Documento programmatorio sotteso
all’intervento indicato;



è stato acquisito dal RUP
procedura

l’elenco delle Imprese di fiducia da inviare alla presente

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;
D E T E R M I NA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. 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:
3.

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;
4. le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 22/07/2014;
5. le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, secondo i principi e
le modalità di cui degli art. 57, comma 1 e 122, comma 7 del D.lgs 163/06, e dell’art. 36,
comma 1, lettera c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, con il metodo della
procedura negoziata, da aggiudicarsi con le modalità previste dall'art. 82, comma 2, lettera a),
del D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente con il criterio del
massimo ribasso sull'elenco prezzi, con la precisazione che il contratto di appalto verrà
stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 163/06, mediante gara informale alla
quale verranno invitate n. 10 Imprese di fiducia dell'Amministrazione appaltante, secondo
l'elenco depositato presso il Settore LL.PP. e non allegato formalmente alla presente,
predisposto dal RUP tenendo conto anche delle richieste di partecipazione alle gare pervenute
dalle imprese interessate;
6. 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.
7. di confermare l’impegno di spesa di € 56.000,00 (IVA, e somme a disposizione comprese), con i
fondi di cui ai vari Interventi e Capitoli relativi alla “Manutenzione ordinaria e riparazioni”
art.14 “Gestione LL.PP.” del Civico Bilancio 2014, come ripartiti nell’elenco allegato alla
deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 22/07/2014 (allegato n. 2);
8. di approvare lo schema di lettera d’invito e i relativi allegati acclusi al presente provvedimento;
9.

di dare atto che è stato impegnato l'importo di € 30,00 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. approvato
con la deliberazione Giuntale n. 113 del 22/07/2014 alla voce “imprevisti e riserve”;

10. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.
ALLEGATI
Allegato 1 : lettera d’invito
Allegato 2 : Allegati all’invito

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

