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° 168 / 07 del 27/09/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTO DI
ESECUZIONE DEI LAVORI: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, LAPIDEA
ED IN CIOTTOLI – ANNI 2018-2019. COD. INT. POP198 CIG 7634811D56
CUP: G16G18000240004 DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 1466 DEL
26/09/2018.

Premesso che:
•
•

•

il patrimonio stradale/viabilistico (considerati anche marciapiedi e piste ciclabili) del
Comune di Pavia necessita di costanti interventi di manutenzione ordinaria;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2018 è stato inserito nel 1^
adeguamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche l'intervento “Lavori di
manutenzione ordinaria strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, lapidea ed
in ciottoli – anni 2018-2019” [POP198]”;
con Determinazione Dirigenziale Reg, Gen n. 1466 del 26/09/2018, è stato approvato il
Progetto esecutivo dei lavori: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, LAPIDEA ED IN CIOTTOLI –
ANNI 2018-2019. COD. INT. POP198 CIG 7634811D56 CUP: G16G18000240004;

•

•

•

i lavori in oggetto non possono 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;
ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.Lgs 50/2016, il Rup dell’intervento ritiene di adottare,
come criterio di aggiudicazione per la gara di appalto in oggetto, il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 95 c. 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, in ragione del prezzo a base di gara,
inferiore al milione di euro e della impossibilità, rispetto al progetto esecutivo posto a base
di gara, di individuare possibili e rilevanti margini di miglioramento introducibili da offerte
tecniche dei concorrenti alla gara;
la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D.lgs 50/2016 offre un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando.

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 sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreto
sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 di nomina dell’arch. Mauro
Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;
il decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1/2017 prot. Gen. n.
78943/2017 del 09/10/2017 con cui è stato conferito incarico al Dott. Alberto Bianchi a
posizione organizzativa del Servizio coordinamento attività amministrative e gestione
patrimonio fino al 31/12/2018;
la nomina a Rup dell’intervento dell’Arch. Mauro Mericco, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016, assunta con atto P.G. N.0083792/2018 del 26/09/2018, allegato alla presente, in
sostituzione del Geom. Matteo Segagni;
il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
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. 9 del 28 Febbraio 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021;
• la Deliberazione n. 197 del 29/3/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018. Parte I: Peg finanziario. Parte II: piano della performance, piano
degli obiettivi e dotazioni di personale.
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19 Aprile 2018 di approvazione della
Prima Variazione al Bilancio 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e S.M.I.;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/07/2018 “Ratifica da parte del
Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 17 maggio 2018 ad
oggetto: “ART 42 COMMA 4 E ART. 175 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E S.M.I. SECONDA
VARIAZIONE AL BILANCIO 2018-2020 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11/07/2018 “ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 COMMA 8 D. LGS 267/2000 E S.M.I.”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 20/09/2018 “Art. 175, c. 5-bis e 5-quater
del D.Lgs 267/2000 – 8^ Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 di competenza
della Giunta Comunale” con la quale sono state incrementate le somme a disposizione per il
pagamento delle tasse a favore dell’ANAC.;
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 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 2018/2020 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 23
Gennaio 2018).
DETERMINA

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:
a) il fine che si intende perseguire e precisamente a provvedere ai necessari interventi di
manutenzione ordinaria sul patrimonio stradale/viabilistico (considerati anche
marciapiedi e piste ciclabili) del Comune di Pavia;
b) l'oggetto del contratto, e precisamente “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, LAPIDEA ED IN CIOTTOLI –
ANNI 2018-2019. COD. INT. POP198 CIG 7634811D56 CUP: G16G18000240004”;

c) 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 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/16, con la precisazione che lo
stesso riguarderà la sola esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59,
comma 1 del D.lgs 50/16;
d) le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto approvato con la Determinazione Dirigenziale Reg, Gen n. 1466 del
26/09/2018;
e) le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, ai sensi dell’art.
60, del D.lgs 50/16, con il metodo della procedura aperta, da aggiudicarsi, per le
motivazioni di cui alla premessa, attraverso il criterio del minore prezzo rispetto a
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, (criterio del
massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza, con esclusione automatica delle offerte oltre la soglia di anomalia, ai
sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs 50/16, calcolata come prescritto dell'art. 97, comma
2 del D.lgs 50/16, con la precisazione che il contratto di appalto verrà stipulato a misura
ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/16;
3. di dare atto che l’impegno di spesa per il Q.E. del presente intervento di € 840.000,00 è stato
assunto con la con la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1466 del 26/09/2018, cosi
finanziati:
◦ conto finanziario U.1.03.02.09.008/52C313.CODS esercizio 2018 per € 299.625,00=;
◦ conto finanziario U.1.02.01.99.999/14C209.0000 esercizio 2018 per € 375,00=;
◦ conto finanziario U.1.03.02.09.008/52C313.CODS esercizio 2019 per € 540.000,00=
4. di approvare in bozza il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati al disciplinare per
la pubblicazione sulla GURI, sul profilo web dell’Ente e sul sito informatico
dell'osservatorio delle opere pubbliche cosi come allegati in copia alla presente, nonché

l’avviso di gara per la pubblicazione sui quotidiani, dando atto che prima della
pubblicazione potranno essere oggetto di revisione e modifica;
5. di provvedere alle pubblicazioni a norma di legge del bando di gara sulla G.U.R.I e sul sito
informatico dell'osservatorio, del bando, del disciplinare di gara e degli allegati al
disciplinare all'Albo Pretorio e sul profilo web del Comune di Pavia e dell'avviso di gara sui
seguenti quotidiani:
◦ a) LA REPUBBLICA - NAZIONALE
◦ b) LA PROVINCIA PAVESE
6. di dare atto che le succitate pubblicazioni sui quotidiani saranno liquidate a seguito di
fattura;
7. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

