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° 384 / 07 del 24/11/2014
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO ED
IDRICO, ALLOGGIO DI VIA LUNGA 17 IN CONCESSIONE AI SERVIZI
SOCIALI ABITATIVI - MINORI E FAMIGLIA, APPROVAZIONE
PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE
COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 11, DEL
D.LGS. 163/2006, ALL’IMPRESA PERNA IMPIANTI SAS CON SEDE IN
PAVIA, VIA MARIO PONZIO N.45, PER L’IMPORTO DI €.2.629,10
COMPRESO I.V.A. – COD.INT.F326 - COD.SMART
CIG.Z7511DA480.ZEC11DBCBB.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
Premesso che:
-

il personale addetto ai Servizi Sociali Abitativi – minori e famiglia ha richiesto le
certificazioni di idoneità dell’alloggio comunale in via Lunga 17, occupato da un loro
assisitito con la famiglia, per la concessione del permesso di soggiorno;

-

a seguito di sopralluogo si è constatato la necessità di alcuni lavori di messa in
sicurezza dell’impianto elettrico ed idrico, necessari per ottenere le dichiarazioni di
idoneità richieste;

-

si è contattata l’impresa Perna Impianti Sas, con sede in Pavia, via Mario Ponzio n.45,
che previo verifica ha presentato un preventivo per quanto richiesto di complessivi
€.2.629,10 compreso I.V.A., di cui €.2.155,00 per lavori ed €.474,10 per I.V.A. 22%;

Considerato che:
-

l’Ufficio scrivente ha ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato
dall’impresa interpellata ed ha provveduto a reperire i fondi necessari all’intervento in

oggetto da finanziarsi al Cap.72C313, art.0014 “Manutenzione ordinaria e riparazioni –
Gestione LL.PP. – Spese correnti” del Civico bilancio 2014;
-

l'impresa Perna Impianti Sas, con sede in Pavia, via Mario Ponzio n.45, si è resa
immediatamente disponibile a quanto richiesto e pronta all'esecuzione di quanto
preventivato, una volta perfezionato il presente atto di affidamento;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ai sensi dell’art.10
del D.Lgs. 163/2006, è individuato nella persona del P.I. Marco Ottini;
Visto l’art.125, comma 11, 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;
Dato atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs.vo
33/2013;
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 lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale dei Contratti, il Decreto sindacale di
conferimento dell’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;
DETERMINA
1.Di approvare tutto quanto citato in premessa, ovvero la necessità inderogabile ed
urgente di provvedere al finanziamento dei lavori di messa in sicurezza, oggetto del
presente provvedimento, per l’importo complessivo di €.2.629,10 compreso IVA;
2.Di assegnare in via definitiva tramite affidamento diretto per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, i citati lavori di messa
in sicurezza, mediante cottimo fiduciario, all’impresa Perna Impianti Sas, con sede in
Pavia, via Mario Ponzio n.45, per l’importo complessivo di € 2.629,10 compreso I.V.A.
22%;
3.Di finanziare la spesa complessiva di € 2.629,10 (I.V.A. compresa) con i fondi di cui al
Cap.72C313, art.0014 “Manutenzione ordinaria e riparazioni – Gestione LL.PP. –
Spese correnti” del Civico Bilancio 2014;
4.Di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il cod.int.F326 ed il cod.
SMART CIG. ZEC11DBCBB;
5.Di dare atto che l’importo finanziato di € 2.629,10 verrà speso e liquidato entro il
31/12/2014.
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