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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI
Determinazione Dirigenziale N° 226 / 07 del 24/10/2019
Oggetto: INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ARREDI
DEGLI UFFICI DI RAPRRESENTANZA DEL SINDACO E DEL
SEGRETARIO GENERALE. (Cod Int. F652) – SMART CIG ZA82A3EC3F.
Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lettera a) alla
Ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Albuzzano (PV) per l'importo di €
4.290,00, oltre l'IVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
•

•

•

•

•

nell'ambito di un rinnovamento degli uffici di rappresentanza dell'Amministrazione, da poco
insediata, è emersa la necessità di eseguire vari interventi negli uffici del Sindaco e del
Segretario Generale con l'obiettivo di conservare il patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'Amministrazione;
alcune opere sono già state eseguite con i contratti già in essere in regime di manutenzione
ordinaria (lamatura parquet pavimento, razionalizzazione dell'impianto elettrico,
verniciatura delle porte, etc.);
una ulteriore esigenza rilevata consiste nella valorizzazione di alcuni arredi dell'Ufficio del
Sindaco e della scrivania dell'Ufficio del Segretario Generale che consistono nella pulizia
generale dei manufatti, eventuali interventi di ripristino localizzato, la preparazione della
superficie nonchè il trattamento di finitura;
per la realizzazione di tali interventi specialistici non è possibile avvalersi delle maestranze
del contratto di appalto in essere relativo alla manutenzione ordinaria dei fabbricati
comunali in quanto le prestazioni sugli arredi mobili devono realizzati da una ditta
specializzata in questo genere di prestazioni assimilate alla categoria OS24;
di conseguenza si provveduto a contattare un soggetto che opera da tempo nel settore del
restauro di mobili antichi anche in considerazione del fatto che il servizio di cui si tratta
rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
con il quale si dispone che i contratti di lavori servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 = possono essere assegnati mediante affidamento diretto;

Dato atto che:

•

il Servizio Manutenzione Fabbricati ed Arredo Urbano, come detto ha contattato la ditta
BRAMBILLA MARCO con sede in Albuzzano (PV, Via Cascina Mensi, 78, P.IVA
01501930182, che, dopo aver visionato gli elementi di arredo da manutenere, ha certificato
la sua capacità professionale dando la sua disponibilità per l'esecuzione del servizio e ha
trasmesso 2 preventivi per gli interventi di cui si tratta e che si allegano alla presente come
parte sostanziale del presente atto;

•

considerato che l'importo degli interventi di cui ai preventivi ammonta a complessivi €
4.290,00, oltre all'IVA al 22% e che, visto l'importo, ai sensi della modifica operata dall’art.
1, comma 130 della legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) non vi è l'obbligo di ricorrere
alle piattaforme elettroniche, per l'individuazione del soggetto attuatore;

•

appurato che ai sensi dell'art. 27 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, è abrogato
l'obbligo di “verifica dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di
restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” ;

•

atteso che si è provveduto comunque a richiedere alla ditta individuata e ad acquisire agli
atti una attestazione sull'attività svolta nello specifico campo del restauro e manutenzione di
mobili a dimostrazione della capacità professionale raggiunta dall'operatore economico;

Considerato che il Servizio Manutenzione fabbricati ed Arredo Urbano ha redatto il Q.E. n. 1 per
l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 5.233,80 che con il presente provvedimento
si intende approvare;
Vista la Delibera di CC n. 29 del 30/09/2019 di approvazione della QUARTA VARIAZIONE AL
BILANCIO 2019-2021 EX ART. 175 D.LGS 267/2000 e S.M.I. , nella quale sono stati riservati i
fondi per il finanziamento del servizio di cui si tratta come da scheda allegata, Conto Finanziario
U.1.03.02.09.000, Capitolo 04C313.0014.
Rilevato che il valore dell'affidamento è stato ritenuto congruo per le attività previste.
Preso atto che per il presente affidamento è stato designato l'ing. Luigi Abelli responsabile del
Servizio Manutenzione fabbricati e arredo urbano nel ruolo di Responsabile del Procedimento con
le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente SMARTCIG: ZA82A3EC3F,
Considerato che i fondi necessari alla remunerazione di detti lavori trovano copertura ai fondi di cui
al Conto finanziario U.1.03.02.09.000, Capitolo 04C313, articolo 0014, anno 2019, come da
QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO 2019-2021 EX ART. 175 D.LGS 267/2000 e S.M.I,
approvata con Delibera di CC n. 29 del 30/09/2019;
Richiamato il comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “Il contratto è stipulato
(…) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
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 30 settembre 2019 prot. gen. n. 83633/2019 di nomina dell’Ing. Pier
Benedetto Mezzapelle quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
le linee guida ANAC;
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. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto ”Esame ed
approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: peg finanziario” e successivi
aggiornamenti;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019. Parte II: Piano della performance, piano
degli obiettivi e dotazione di personale” e successivi aggiornamenti;
• la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della
Prima variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del primo adeguamento di
Programma Triennale 2019-2021.
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2019 di approvazione della Quarta
variazione al Bilancio 2019-2021 ex Art. 175 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 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31
Gennaio 2019).
DETERMINA
1.

di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L. 50/16 e s.m.i.,
“l'intervento di restauro conservativo degli arredi degli uffici di rappresentanza del Sindaco
e del Segretario Generale alla Ditta “BRAMBILLA MARCO”, con sede in Albuzzano (PV)
in via Cascina Mensi, 78 – P.IVA 01501930182, per un importo pari ad €. 4.290,00,oltre
all'IVA al 22% di € 943.80 per un importo complessivo di € 5.233,80 sulla base dei

preventivi allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante;
2. di finanziare il Q.E. n. 1, dell'importo complessivo di € 5.233,80 con i fondi di cui al Conto
Finanziario U.1.03.02.09.000, Capitolo 04C313, articolo 0014, riservati nella quarta
Variazione di Bilancio, approvata con delibera di C.C. n. 29 del 30/09/2019
3. di dare atto che tale obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2019;
4. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell' art.
32, comma 14 del D.Lgs. 50/16, Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite
posta elettronica certificata.

CCR
14

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

DITTA BRAMBILLA MARCO

U.1.03.02.09.003/04C3
13/0014

2019

Importo €
5.233,80

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 29/10/2019 da MEZZAPELLE PIER BENEDETTO
DANIELE / ArubaPEC S.p.A. valida dal 04/10/2018 02:00:00 al 04/10/2021
01:59:59 -
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Ditta BRAMBILLA MARCO
V ia C as c in a Me n s i N. 78 – 2 7010 A lbu zz an o (PV )
C. F. : BRM MRC 70 P09 G3 88I
P.I V A: 01 501 93 0182
C e ll: 3 3 8/ 85. 1 8. 4 77

04/10/2019
UFFICIO DEL SINDACO
LAVORI DI RESTAURO
ARREDI E MOBILI
PREVENTIVO LAVORI
Il sottoscritto Marco Brambilla, Titolare dell’impresa individuale denominata
MARCO BRAMBILLA con sede in Via Cascina Mensi N. 78 – 27010 Albuzzano
(PV), a seguito di Vs. gradita richiesta, inoltra la Sua migliore offerta per

Protocollo N.0087639/2019 del 05/10/2019

Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

E

l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
1.Restauro di una scrivania ,sverniciatura a legno grezzo, restauro delle parti
mancanti con messa in funzionamento di ante e cassetto e lucidatura EURO
450,00
2.Restauro di una credenza a giorno, sverniciatura a legno grezzo ,restauro
parti mancanti e lucidatura EURO 300,00
3.Restauro di due tavoli rettangolari sverniciatura a legno grezzo restauro parti
mancanti con messa in funzionamento dei cassetti e lucidatura EURO 1.000,00
4.Restauro di un angoliera sverniciatura a legno grezzo restauro parti mancanti
e messa in funzionamento dell’anta e lucidatura EURO 400,00 ( con eventuale
aggiunta di ripiani EURO 140,00 )
Eventuali ulteriori lavori in corso d’ opera vi saranno addebitati ad un importo
extra di EURO 800,00
Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA

Marco Brambilla

Marco Brambilla

Ditta BRAMBILLA MARCO
V ia C as c in a Me n s i N. 78 – 2 7010 A lbu zz an o (PV )
C. F. : BRM MRC 70 P09 G3 88I
P.I V A: 01 501 93 0182
C e ll: 3 3 8/ 85. 1 8. 4 77

Ditta BRAMBILLA MARCO
V ia C as c in a Me n s i N. 78 – 2 7010 A lbu zz an o (PV )
C. F. : BRM MRC 70 P09 G3 88I
P.I V A: 01 501 93 0182
C e ll: 3 3 8/ 85. 1 8. 4 77

04/10/2019
Ufficio Del Segretario
Generale

PREVENTIVO LAVORI
Il sottoscritto Marco Brambilla , titolare dell’ impresa individuale denominata
MARCO

BRAMBILLA con sede in via Cascina Mensi n 78 – 27010 Albuzzano

Protocollo N.0087636/2019 del 05/10/2019

Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

E

(PV),a seguito di Vs. gradita richiesta inoltra la sua migliore offerta per l’
esecuzione delle seguenti:
Lavoro di sverniciatura a legno grezzo e lucidatura, restauro parti mancanti con
messa in funzionamento di ante cassetto , serrature e modifica per inserimento
alloggio cassaforte.
Totale lavoro comprensivo di mano d’ opera EURO 1.200,00 ( IVA ESCLUSA)
Marco Brambilla

QUADRO ECONOMICO N. 1

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

INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO
DEGLI
ARREDI
DEGLI
UFFICI
DI
RAPPRESENTANZA DEL SINDACO E DEL
SEGRETARIO GENERALE.
SMART CIG: ZA82A3EC3F

COD. LAVORO: F652
Finanziamento con fondi di cui al Capitolo:
− Conto finanziario U.1.03.02.09.000, Cap. 04C313.0014, esercizio 2019 per € 5.233,80;
Ammontare dell’intervento:

€ 5.233,80

Voci di spesa
IMPORTO LAVORI

TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA22%

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

QE N. 1

VARIAZIONI NUOVO QE

€ 4.290,00

€ 4.290,00

€ 943,80

€ 943,80
€ 5.233,80

Pavia, lì 23/10/2019

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(ing. Luigi Abelli)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Pier Benedetto
Mezzapelle)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 226 / 07 del 24/10/2019
Oggetto: INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ARREDI
DEGLI UFFICI DI RAPRRESENTANZA DEL SINDACO E DEL
SEGRETARIO GENERALE. (Cod Int. F652) – SMART CIG ZA82A3EC3F.
Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lettera a) alla
Ditta BRAMBILLA MARCO, con sede in Albuzzano (PV) per l'importo di €
4.290,00, oltre l'IVA.
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR
14

Creditore / Debitore
DITTA BRAMBILLA MARCO

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.003/04C
313/0014

2019

Importo €
5.233,80

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

Impegno /
Accertamento
4561

