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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI VINCOLATI E
MONUMENTALI
Determinazione Dirigenziale N° 148 / 07 del 06/07/2017
Oggetto: APPALTO DEI “LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA SEQUOIA
SECOLARE POSTA IN FREGIO AL MURO DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO “FELICE CASORATI”. COD INT. POP052, CIG.
Z971EFA5E7, CUP G11E14000810004”.
AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO STABILE A.LP.I. SCARL PER
€ 6.202,13 COMRESO ONERI DELLA SICUREZZA ED IVA.

Premesso che:
• con deliberazione di G.C. n.201 del 20/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Ristrutturazione scuola Secondaria di Primo Grado Casorati di Via Volta:
rifacimento copertura [POP052]” CUP G11E14000810004 per una spesa complessiva di
€ 827.000,00 di cui € 663.760,00 per lavori comprensivo di €. 173.000,00 relativo agli
oneri per la sicurezza ed € 163.240,00 per somme a disposizione;
•

per l'esecuzione dei suddetti lavori sarà necessario predisporre un ponteggio su tutto il
perimetro dell'edificio , ma poiché in fregio al lato prospettante la via Scopoli è presente un
esemplare di sequoia gigante che impedisce l'allestimento del ponteggio e trattandosi di
esemplare con gravi problematiche vegetative, occorre procedere con l'abbattimento dello
stesso;

•

alla luce di quanto sopra citato, è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica per
l'abbattimento , in data 20/4/2017 al pg. 21851 ;

•

è stato richiesto al consorzio stabile A.LP.I SCARL di Milano , già aggiudicataria del
servizio di manutenzione del verde pubblico della zona interessata dall'intervento (Pavia
Storica) , un preventivo per i lavori in oggetto ;

•

nel Q.E. n. 2 dei lavori è stato previsto un importo di € 26.204,24 nelle somme a
disposizione alla voce “imprevisti”

•

l'intervento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016 con il quale si dispone che i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000,00
euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, che si ritiene la procedura più
adeguata e idonea rispetto all’importo massimo dell’affidamento;

•

ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sono state emanate da ANAC, con
deliberazione n. 1097 il 26 ottobre 2016, le linee guida n. 4 sulle procedure di affidamento
sotto soglia, e nello specifico la procedura relativa alle presente fattispecie di affidamento
di contratti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 viene declinata al punto 3 della stessa
linea guida, che verranno seguite per individuare l’affidatario del presente appalto.

Considerato che:
•

il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è stato individuato nella persona
dell’Ing.Adriano Sora;

•

sulla base della predetta stima delle lavorazioni necessarie, il RUP, in ragione del carattere
di urgenza dell’intervento come declinato nei punti precedenti, ha interpellato la ditta che
nell’anno in corso è aggiudicataria dell’appalto di manutenzione ordinaria del verde
pubblico del Comune nel lotto di Pavia Storica, in possesso dei requisiti tecnici speciali per
il lavori in oggetto, al fine di valutare la disponibilità all’esecuzione e l’offerta della stessa
sul presente intervento;

Il Consorzio stabile A.LP.I SCARL con sede legale in via Calizzano n. 1 – Milano Pavia P.I
08187140960, ha confermato la disponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto agli stessi prezzi
patti e condizioni dell'appalto di manutenzione in corso , ed in data 19/5/2017 ha redatto un
preventivo di €. 6.580,00 (oltre IVA), che dovrà essere soggetto allo stesso ribasso del contratto in
corso del 22,74%;
Atteso che i lavori possono essere quindi affidati direttamente, al suddetto consorzio stabile A.LP.I
SCARL , ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere “a” del D.Lgs 50/16, in ragione dell’importo a base
di gara, quantificabile non oltre € 40.000,00 e dei principi di tempestività ed efficacia vista
l’urgenza di garantire la sicurezza degli Istituti scolastici interessati all’intervento.
Dato atto che la spesa complessiva ritenuta congrua dal Rup dell'intervento, risulta di € 6.202,12
(IVA compresa) e trova copertura finanziaria con i fondi nel Q.E. n. 2 finanziato con i fondi di cui al
Conto finanziario U.2.02.01.09.003 Cap 30I207.0104 impegno n° 2351 esercizio 2017:

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 di nomina dell’Arch.
Mauro Mericco a dirigente del settore Lavori Pubblici;

•

il D.Lgs 50/2016;

•

il DPR 207/2010;

•

lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale
di Contabilità.

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/3/2017 avente per oggetto “Bilancio
di previsione 2017-2019 e Documento Unico di Programmazione 2017-2020.”;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/4/2017 di approvazione del PEG per
l'anno 2017;

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;
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 come da avviso e modulistica
allegati;

•

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 richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a”
del D.Lgs 50/16”, i “LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA SEQUOIA POSTA IN
FREGIO AL MURO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO “FELICE
CASORATI” COD INT. COD. CIG. CODICE CUP al Consorzio stabile A.LP.I SCARL
con sede legale in via Calizzano n. 1 – Milano Pavia P.I 08187140960, per un importo, come
da preventivo che si allega al presente atto ,di €.6.580,00 da cui deducendo il ribasso
contrattuale del 22,74% risulta l'importo di €.5.083,71 comprensivo di oneri di sicurezza
,oltre IVA 22% di €.1.118,42 per un totale complessivo di €. 6.202,13;
3. di impegnare la somma di € 6.202,13 (IVA compresa) individuata nel Q.E. dell’intervento,
con i fondi di cui al Conto finanziario U.2.02.01.09.003 Cap 30I207.0104 impegno n° 2351
esercizio 2017;
4. di assegnare la carica di Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento
all’ing. Adriano Sora Funzionario del Settore LL.PP.;
5. 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;
6. di dare atto che al presente provvedimento viene assegnato il codice CIG Z971EFA5E7.

CCR
CR14

Creditore / Debitore
Consorzio stabile A.LP.I SCARL

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.09.003/30I2
07.0104

2017

Importo €
6.202,13

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )
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2351

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali
Firmato digitalmente il 11/07/2017 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
10/07/2017 da Moro Angelo Francesco / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/02/2016
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COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Pavia, li 30/06/2017

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Per
APPALTO DEI “LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA SEQUOIA SECOLARE POSTA
IN FREGIO AL MURO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FELICE
CASORATI”.
COD INT. POP052 COD. CIG. Z971EFA5E7

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO e MODALITA’ DI SVOLGI MENTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto i lavori di abbattimento di un esemplare di sequoia posto in fregio alla scuola

secondaria di primo grado “Casorati” di via Volta 17

L’appalto in oggetto è aggiudicato tramite affidamento diretto dei lavori , al di sotto dell’importo di
€.40.000 ai sensi dell’art.36 , comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016.
Art. 2 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
L’intervento in oggetto dovrà essere attuato mediante:
Predisposizione ed allestimento del cantiere di lavoro con chiusura parziale di via pubblica,
delimitazione dell’area di intervento con interdizione del passaggio pedonale durante le
operazioni di abbattimento;
Posizionamento gru e di una macchina operatrice “ragno” elevatore necessari al taglio in
pezzi della pianta e l’abbassamento dei pezzi al piano di campagna;
Carico delle porzioni tagliate e conferimento materiale di risulta in discarica autorizzata;
Smantellamento cantiere e pulizia dell’area da materiali di risulta e residui di lavorazione;
Art. 3 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’inizio dei lavori avverrà entro il 5 agosto 2017.
La durata degli stessi è fissati in giorni 1.

Art.4 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore e compensati con i prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi:
• tutte le eventuali spese per imposte, tasse, registrazioni, certificazioni di conformità ecc. inerenti
e conseguenti al seguente atto ad eccezione della sola IVA che risulta a carico
dell’Amministrazione;
• trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature necessari per l’esecuzione dei
lavori.
• ogni onere per dare i lavori compiuti secondo la regola d’arte

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALEMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/05 e smi

Art. 5 – PENALI
Qualora la ditta non garantisca il rispetto delle tempistiche di cui all’art.3 verrà applicata una penale
di Euro 50,00 giornaliere.

Art. 6 – PAGAMENTI
Il pagamento avverrà entro il termine di 30gg. dalla data di fine lavori e a presentazione della fattura
elettronica a saldo. La fatturazione non potrà tuttavia essere effettuata in pendenza di obblighi
previsti dal precedente art.4. e dovrà essere comunque successiva alla redazione di verbale di
corretta esecuzione.

Art. 7 – OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
E’ stato richiesto al consorzio stabile A.LP.I SCARL di Milano, già aggiudicatario del servizio di
manutenzione del verde pubblico della zona interessata dall'intervento (Pavia Storica), un
preventivo per i lavori in oggetto;

ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
Per il solo fatto di accettare lo svolgimento dei lavori, l'Appaltatore ammette di conoscere
pienamente:
1) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi
possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;
2) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
3) lo stato dei luoghi e di aver valutato le condizioni di lavoro nonché i rischi connessi e si
assume la responsabilità esclusiva degli approntamenti di sicurezza necessari a garantire
l’incolumità delle persone.
L’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta accetta espressamente, a norma dell’art. 1341 del
C.C. tutte le clausole previste nel presente “FOGLI O PATTI E CONDIZIONI”, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati.

L’impresa
f.to Consorzio Stabile A.L.P.I.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Ing. Adriano Sora

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALEMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/05 e smi
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