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° 361 / 07 del 07/11/2014
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA
PRIMARIA VALLONE [L58_1] - CUP G13J13001150002 – CIG 5989432BA2.
Aggiudicazione contrattuale all’Impresa Giorgi Diego S.r.l. per l’importo di €
52.209,60 (IVA22% esclusa).

Visto che :

con deliberazione di G.C. n. 174/14 è stato approvato il progetto esecutivo con i relativi
elaborati tecnici, dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 78.000, di
cui € 54.500,00 per lavori a base di gara, € 1.590,00 per oneri di sicurezza, già impegnato
sul cap. 29I207 art. 0100 esercizio finanziario 2014;

sussiste la possibilità da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.L. 133/14
del 12/09/2014 art. 9 c. 2 lett. e, di affidare direttamente i lavori di messa in sicurezza
edifici scolastici di ogni ordine e grado, previa indagine di mercato rivolta ad almeno 5
operatori economici;

è stata esperita un’indagine di mercato confrontando le proposte delle seguenti Ditte che, a
seguito di richiesta di preventivo da parte del Settore LL.PP, hanno effettuato le seguenti
proposte per i lavori in oggetto:
1. Impresa Edile Giorgi Diego S.r.l.
- ribasso del 7,12%
2. Impresa Edile FAC S.r.l.
- ribasso del 5,10%
3. C.e.b. S.r.l.
- ribasso del 4,15%
4. Sitalcea S.r.l.
- nessuna offerta
5. R. Costruzioni S.r.l.
- nessuna offerta

L’offerta dell’Impresa Edile Giorgi Diego S.r.l con un ribasso del 7,12%
(settevirgoladodicipercento), pervenuta con nota P.G. n. 59835/14 del 04/11/2014, è
risultata la più conveniente per l’Amministrazione;
 sono stati acquisiti in fase di gara i documenti relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi della suddetta impresa e sono in fase di accertamento i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., il cui esito positivo
determinerà l’efficacia della presente aggiudicazione;
Visti inoltre:

Gli artt. 107 e 192 del D.L. 267/00;

IL DPR. 207/10;

Il D.lgs 163/06;

Lo Statuto comunale, il Regolamento comunale dei Contratti ed il Regolamento Comunale
di Contabilità.

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 N A
Di procedere all’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo quanto di seguito indicato:
-

il fine che si intende perseguire e precisamente ottenere l’agibilità della struttura scuola
primaria Vallone, per la quale si sono resi necessari interventi complementari di natura
“extracontrattuale;

-

l'oggetto del contratto e precisamente "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI:
SCUOLA PRIMARIA VALLONE [L58_1] - CUP G13J13001150002 – CIG 5989432BA2”

-

le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione di G.C. n. 174/14;

-

le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, ai sensi e per gli
effetti del D.L. 133/14 del 12/09/2014, art. 9 c. 2 lett. e, con la precisazione che i suddetti lavori
verranno eseguiti 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 aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa che qui si approvano
integralmente, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 22.3.2000, l’appalto dei lavori: ”MESSA IN
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA VALLONE [L58_1] - CUP
G13J13001150002 – CIG 5989432BA2]” all’Impresa Edile Giorgi Diego S.r.l., con sede legale
a Linarolo (PV) via Buonarroti, 3/1, per un importo complessivo di € art. 0100 esercizio
finanziario 201452.209,60 (IVA 22% esclusa). con i fondi di cui al cap. 29I207 art. 0099
esercizio finanziario 2014;

-

di approvare la bozza dell’esito di gara allegata alla presente;

-

di dare atto che l’efficacia di tale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, sarà
subordinata all'accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e
ss.mm. e ii..

-

di trasmettere al Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti gli atti necessari per la stipula del
relativo contratto.

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

