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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE
PATRIMONIO
Determinazione Dirigenziale N° 308 / 07 del 27/12/2017
Oggetto: Appalto dei lavori: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO
STADIO FORTUNATI – OPERE DA IDRAULICO [INV 045_3/2017]- CUP
G18E17000060004 - CIG ZE9216D988. Affidamento diretto all’Impresa
IDROEDIL DI ROSSIGNOLI ROBERTO, con sede in Via Padania 6/8 – San
Genesio ed Uniti (PV) P.IVA 02082020187 - C.F. RSSRRT75A17G388H per
l’importo di € 11.803,28 (I.V.A. 22% esclusa). Approvazione Q.E. n.1 .

Premesso che:
•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2017-2020;

•

il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per l’anno 2017, è stato approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20/04/2017;

•

a seguito della revoca della precedente convenzione di gestione dello Stadio “Fortunati” e
della sottoscrizione della Convenzione fra il Comune di Pavia e la società FC Pavia 1911
SSD Arl il comune di Pavia ha assunto l’onere di provvedere ad alcuni interventi di
manutenzione straordinaria sugli impianti idraulici, elettrici e riscaldamento e quindi occorre
procedere con gli interventi in oggetto, ritenuti necessari a seguito di sopralluogo, per il
corretto svolgimento nell’impianto delle normali attività sportive.

Considerato che:
•

il Servizio Manutenzione del Settore LL.PP. ha predisposto, in seguito ai predetti
accertamenti, una serie di interventi necessari così dettagliati:

1. intervento autospurghi con svuotamento vespaio sotto tribune tramite ausilio di motopompe
autospurgo;
2. riparazione dove necessario con sostituzione tratti di tubazioni per ripristinare il corretto
funzionamento con lavorazione in spazio confinato sottotribuna;
3. sostituzione cassetta scarico spogliatoi campo da calcetto;
4. ricerca e riparazione perdita nei locali dismessi sotto la zona bar.

•

sulla base della predetta determinazione delle lavorazioni necessarie all’intervento, il Rup
dell’Intervento Ing. Luigi Abelli, ha acquisto 1 preventivo da un O.E. in possesso dei
requisiti tecnici per l’esecuzione dell’intervento, come la SOA nella Categoria dei lavori in
appalto, che ha formulato la seguente offerta per l’effettuazione dei lavori indicati:
◦ IDROEDIL DI ROSSIGNOLI ROBERTO € 11.803,28 compreso oneri di sicurezza
oltre l’IVA.

•

l’offerta dell’Impresa IDROEDIL DI ROSSIGNOLI ROBERTO, con sede in Via Padania
6/8 – San Genesio ed Uniti (PV) P.IVA 02082020187 - C.F. RSSRRT75A17G388H , così
formulata, è da ritenersi congrua e conveniente per l'amministrazione comunale e la stessa
Impresa risulta in possesso dei requisiti generali e speciali per il presente appalto;

•

tali lavori possono essere affidati direttamente alla suddetta Impresa ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettere “a” del Dlgs 50/16, in ragione dell’importo a base di gara, quantificabile
non oltre € 40.000,00 ed in ragione dei principi di efficacia ed efficienza stante la necessità
di intervento in tempi brevi;

•

ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del codice, come indicato anche nella linea guida ANAC
N. 4 punto 3.1.2 “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Dato atto che i fondi occorrenti per il presente appalto possono essere impegnati sul conto
finanziario U.2.02.01.09.016 Cap. 43I207.0105 del Civico Bilancio 2018 CR 43.
Visti:
•

l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza,
nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;

•

il Decreto del Sindaco del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell’Arch.
Mauro Mericco come Dirigente del Settore Lavori Pubblici nonché il decreto sindacale del
01/10/2017 prot. gen. n. 76051/2017 di integrazione alla nomina dello stesso quale dirigente
del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

•

le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice
dei Contratti;

•

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

•

il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

•

lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

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 Consiglio Comunale n. 5/2013.
Viste:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/3/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2020;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20 aprile 2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017 e successive modifiche con in ultimo Deliberazione
di Giunta Comunale n. 291 del 14 dicembre 2017 di dodicesima variazione al Paino
esecutivo di gestione finanziario 2017;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2017 relativa all'assestamento
generale di Bilancio anno 2017;

•

le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017, n. 38 del 24/07/2017, n. 43
del 28/9/2017, n. 47 del 9/11/2017 e n. 49 del 27/11/2017 aventi per oggetto le relative
variazioni di bilancio.

Dato atto:
•

che non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente ed all’incaricato di Posizione
Organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al Responsabile Unico del
Procedimento situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;

•

del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati
personali nell’adozione del presente provvedimento;

•

dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità)
assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività
del provvedimento;

•

che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via
preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli
anni 2017/2019 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26
Gennaio 2017).
DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva, tramite affidamento diretto, per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del Dlgs 50/16”, i lavori: INTERVENTI
STRAORDINARI PRESSO LO STADIO FORTUNATI – OPERE DA IDRAULICO [INV
045_3/2017]- CUP G18E17000060004 - CIG ZE9216D988 dell’Impresa IDROEDIL DI
ROSSIGNOLI ROBERTO, con sede in Via Padania 6/8 – San Genesio ed Uniti (PV) P.IVA
02082020187 - C.F. RSSRRT75A17G388H per l’importo di € 11.803,28 compreso €
1.803,28 per oneri di sicurezza oltre l I.V.A. 22% sulla base dell’offerta economica prodotta
alla S.A. ;
2. di impegnare la somma di € 14.400,00 del Q.E. n. 1 dell’intervento con in fondi di cui al
conto finanziario U.2.02.01.09.016 Cap. 43I207.0105 del Civico Bilancio 2018 CR 43;
3. di approvare il Q.E. n. 1 dell’intervento;
4. di dare atto che l’esigibilità della somma impegnata è nell’anno 2018;
5. di stabilire che la carica di Responsabile Unico del Procedimento è affidata per il presente
intervento all’Ing. Luigi Abelli Funzionario del Settore LL.PP. e Patrimonio;
6. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art.
32 c. 14 del D.lgs. 50/16 Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta

elettronica certificata;
7. di dare atto che al presente provvedimento viene assegnato il codice CIG ZE9216D988.

CCR
43

Creditore / Debitore
Idroedil di Rossignoli Roberto

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.09.016
43I207.0105

2018

Importo €
14.400,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )
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U.2.02.01.09.016
43I207.0105

2018

Importo €
14.400,00

Impegno /
Accertamento
1044

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
Firmato digitalmente il 28/12/2017 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida
dal 08/11/2016 01:00:00 al 09/11/2019 00:59:59 - Firmato digitalmente il
28/12/2017 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA valida dal 23/10/2015
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QUADRO ECONOMICO N° 1 DEI LAVORI

COMUNE DI PAVIA
*** ***
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI ED ARREDO
URBANO

COD. LAVORO: INV015_2
Progetto redatto da :

INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO
OPERE
DA
STADIO
FORTUNATI
–
IDRAULICO [INV 045_3/2017]

[INV 045_3/2017]

Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione
Fabbricati ed Arredo Urbano.
Finanziamento con fondi di cui al Capitolo 43I207.0105 del Bilancio 2018
Euro 14.400,00
Ammontare dell’intervento:

Voci di spesa

Q.E. n° 1

IMPORTO LAVORI
ONERI SICUREZZA

10.000,00
1.803,28

IMPORTO A BASE D'ASTA

11.803,28

Variazioni

Q.E. N° 2

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. LAVORI -22%
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016
comprensivo delle ritenute a carico del personale e
degli oneri riflessi a carico dell'Ente

2.596,72
0,00

Spese tecniche (IVA compresa) per Coordinatore
Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

0,00
2.596,72
14.400,00

Pavia, lì 27/12/2017

IL RESPONSABILE
DELL’U.O.I. FABBRICATI
Geom. Davide Doria

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Luigi Abelli

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(arch. Mauro Mericco)

