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° 170 / 07 del 01/10/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’APPALTO DEI
LAVORI: “PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE.
DECRETO MIT N. 481/2016. TRATTA DELLA CICLOVIA “VENTO” PAVIA
– TRAVACÒ (POP175) CIG: 763848660D CUP: G11B18000030006

Premesso che:
•

•

•

•

•

•

•

con D.g.r. n. 6937 del 24 luglio 2017, Regione Lombardia ha approvato il programma di
interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali
(D.M. 29/12/2016 n. 481);
con nota in atti P.G. 62523/2017 del 8/8/2017 è stato comunicato l’ammissione al
finanziamento del progetto “Tracciato ciclovia VENTO: tratto Pavia – Travacò Siccomario”
per un importo complessivo di € 220.000,00 con un importo di contributo richiesto di €
110.000,00 ed un importo di cofinanziamento garantito di € 110.000,00;
con comunicazione via PEC del 17/10/2017 P.G. n. 81546/2017 è stata trasmesso alla
Regione Lombardia il Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Tracciato ciclovia
VENTO: tratto Pavia – Travacò Siccomario”;
in data 15/01/2018 è stata registrata dagli organi di controllo la Convenzione sottoscritta da
Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasferimento
dei fondi per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari
e percorsi ciclabili e pedonali;
in data 17/01/2018 è divenuta esecutiva la convenzione di cui al punto precedente e pertanto
dalla stessa data sono decorsi i tempi per gli adempimenti previsti dal quadro temporale di
cui all’art. 6 della stessa convenzione, vale a dire:
◦ entro 17/06/2018 approvazione dei progetti degli interventi;
◦ entro 17/10/2018 aggiudicazioni definitive degli interventi;
◦ entro 17/01/2019 consegna dei lavori;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 20182020 e Documento Unico di Programmazione 2018-2021” è stato approvato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 all’interno del quale è stato previsto l’intervento
“Piano nazionale della sicurezza stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta ciclovia “Vento”
Pavia – Travacò [Cond. Int. POP175];
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2018 “Prima variazione al

•

•
•

•

•

•

•
•

Bilancio 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.” è stato approvato il 1°
adeguamento del Programma Triennale delle opere pubbliche del Comune di Pavia in cui è
stata modificata la fonte di finanziamento dell'intervento “Piano nazionale della sicurezza
stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta ciclovia “Vento” Pavia – Travacò [POP175]”
togliendo € 110.000,00 euro di finanziamento regionale e sostituito da € 70.000,00 di
finanziamento comunale per un totale complessivo dell’intervento di € 180.000 rendendo
coerente l’importo dell’intervento [POP175] con la prima fase già approvata nell’ambito del
bilancio partecipativo del valore di 40.000,00 euro e denominata “Opere propedeutiche alla
realizzazione della pista ciclabile da Via Ca' Bella a località Chiavica – Bilancio
partecipativo [INV024]” portando il valore conseguentemente da 220.000 a 180.000 euro;
con comunicazione via PEC in atti P.G. 41600/2018 del 10/05/2018 è stato trasmesso a
Regione Lombardia l’atto di adesione del Comune di Pavia a firma del Sindaco, di
accettazione del contributo di € 110.000,00 e degli impegni con relative scadenze temporali;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto;
con determinazione dirigenziale Rep . Gen. n.1100 dell’11/07/2018 si è provveduto a dare
avvio al procedimento espropriativo ai fini dell’ottenimento della servitù di passaggio
ovvero l’acquisizione dei sedimi privati interessati all’intervento in riferimento alle “Opere
propedeutiche alla realizzazione della pista ciclabile da Via Ca’ Bella a località Chiavica –
Bilancio partecipativo CUP: G11B17000340004 Codice intervento: INV024” che interessa
le stesse aree dell’intervento in oggetto;
con successivi atti si è provveduto alle formali comunicazioni agli intestatari catastali
individuati dei sedimi interessati di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art.
16, comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 nonché di approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’elenco dei beni da
espropriare ai sensi dell’art. 20 comma 1 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327” nonché alla
pubblicazione ai sensi di legge dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo ai sensi
dell’art. 16, comma 4 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 nonché di approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’elenco dei beni da
espropriare ai sensi dell’art. 20 comma 1 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per i possibili eredi
degli intestatari catastali che risultavano deceduti;
l'intervento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs
50/2016 con il quale si dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.
ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono state emanate da ANAC, con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate con Delibera
dell’ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e nello
specifico la procedura relativa alle presente fattispecie di affidamento di contratti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro viene declinata al punto
5 della stessa linea guida;
le indicazioni di tale linea guida verranno quindi seguite per individuare l’affidatario del
presente appalto;
l’affidatario dell’intervento verrà individuato quindi procedendo ad una procedura negoziata
concorrenziale a seguito di indagine di mercato, con invito a 10 operatori economici in
possesso dei requisiti tecnici per il lavori in oggetto, selezionati tramite sorteggio pubblico

•

•
•

•

•

•

•

da parte del RUP, al fine di rispettare i principi di economicità e concorrenza sanciti
dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
ritenuta, per quanto sopra, la possibilità, prevista dell’avviso pubblico di indagine di mercato
per i lavori: “PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO MORUZZI ROAD DALLA
STAZIONE AL TICINO [POP164]”. CUP G11B17000280004 CIG: 7332816F2D", con
scadenza il giorno 26 gennaio 2018 ore 12,00, di utilizzare per l’anno 2018 l’elenco di
operatori economici che avevano già presentato domanda di partecipazione per quella
procedure, anche al fine di selezionare gli operatori da invitare alla presente procedura di
gara negoziata di uguale Categoria e stessa soglia di qualificazione, togliendo dall’elenco su
cui procede al sorteggio, gli operatori che già erano stati invitati alle precedenti procedure
già effettuate.
in data 27/09/2018 si è provveduto al sorteggio pubblico suddetto, come risulta da verbale
allegato alla presente;
il principio di rotazione, sancito sempre dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
verrà rispettato escludendo, dalla prossime procedure di importo e Categoria similare
all’appalto in oggetto, durante tutto l’anno 2018, le imprese sorteggiate per ricevere l’invito
del presente appalto o, nel caso di utilizzo di tutte le imprese risultanti nell’elenco formatosi
a seguito della predetta indagine di mercato, effettuando un nuovo sorteggio sull’elenco
originario;
ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs 50/2016, il RUP dell’intervento ha valutato 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 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;
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;
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
invio della lettera di invito;
il comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che “La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base”.

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;

•
•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto soglia;
la nomina a Rup dell’intervento dell’arch. Mauro Mericco, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016 come Dirigente di Settore;
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.”.

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).
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:
a. il fine che si intende perseguire e precisamente provvedere, riguardo al progetto di
cui all’oggetto, su cui l’ente ha ottenuto apposito finanziamento, all’attuazione del
programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi
ciclabili e pedonali (D.M. 29/12/2016 n. 481) di cui al D.g.r. Regione Lombardia n.
6937 del 24 luglio 2017;
b. l’oggetto del contratto e precisamente “PIANO NAZIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE. DECRETO MIT N. 481/2016. TRATTA DELLA
CICLOVIA “VENTO” PAVIA – TRAVACÒ (POP175) CIG: 763848660D CUP:
G11B18000030006;
c. la forma del contratto e precisamente esso sarà stipulato nella forma della scrittura
privata autenticata 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. 59, comma 1 D.lgs 50/16 e s.m.i.;
d. le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del
14/06/2018;
e. le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, secondo i
principi e le modalità di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/16 e s.m.i. e
della linea guida ANAC n. 4, con il metodo della procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, da aggiudicarsi con le modalità previste dall’art. 95
c. 4 e 97 c 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e precisamente con il criterio del minor
prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, con invito a 10 operatori
economici selezionati tramite sorteggio pubblico dal RUP dell’intervento (Arch.
Mauro Mericco), a seguito di esperimento di preliminare indagine di mercato, e
nello specifico utilizzando l’elenco di operatori economici che avevano già
presentato domanda di partecipazione per l’intervento PERCORSO
CICLOPEDONALE ATTREZZATO MORUZZI ROAD DALLA STAZIONE AL
TICINO [POP164]”. CUP G11B17000280004 CIG: 7332816F2D e togliendo
dall’elenco su cui procede al sorteggio gli operatori che già erano stati sorteggiati
per la suddetta procedura iniziale e per le successive tenutesi durante l’anno 2018;
3. di dare atto che i fondi per la realizzazione dell’opera “Piano nazionale della sicurezza
stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta ciclovia “Vento” Pavia – Travacò [POP175]” per
l’importo complessivo di € 180.000,00 risultano finanziati con impegnare già assunti con
determinazione n. 99/2018 del 01/06/2018, così richiamati:
◦ Cap.

Art. 51I207.0004
U.2.02.01.09.012;

bilancio

2018

per

€

70.000,00=

conto

◦ Cap.

finanziario

Art. 51I207.0106 bilancio 2019 per € 110.000,00= conto finanziario
U.2.02.01.09.012;

4. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;

5. di approvare l’allegato schema di lettera d’invito della successiva procedura negoziata e i
relativi allegati.

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

