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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Determinazione Dirigenziale N° 94 / 07 del 19/04/2017
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI NUOVA
ROTATORIA TRA STRADA PAIOLA E VIA DON GNOCCHI - ANNO 2016
CUP: G11B15000250004 CIG: 6900024FEB CODICE INTERVENTO:
POP089”.
Rettifica e integrazione della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 330 del
10/03/2017

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. gen. 330 del 10/03/2017, sono state approvate le
risultanze del verbale di proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui in oggetto,
ne è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ed è stato approvato il quadro economico
n. 2 a seguito del ribasso d’asta;

•

che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il
Responsabile del procedimento, in funzione dei propri compiti di cui all'art. 6 della Legge
241/1990 ed all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, come da atti depositati presso il Servizio
Coordinamento Attività Amministrativa del Settore, aveva provveduto a verificare
positivamente il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’Operatore Economico
aggiudicatario attraverso l'acquisizione dei documenti citati nella premessa della stesso
succitato atto dirigenziale;

•

nella sopracitata determinazione n. gen. 330 del 10/03/2017, non si prendeva atto, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della verifica positiva dei requisiti da parte del
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'efficacia dell’aggiudicazione definitiva per
l’appalto in oggetto “REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA STRADA PAIOLA E
VIA DON GNOCCHI - ANNO 2016 CUP: G11B15000250004 CIG: 6900024FEB
CODICE INTERVENTO: POP089”;

•

parimenti nella stesso atto dirigenziale non si formulava la volontà di trasmettere al
Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti la determinazione stessa per gli atti di
competenza in relazione alle previsioni del “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2017-2019”;

•

è quindi necessario rettificare la determinazione n. gen. 330 del 10/03/2017, integrandola
con le mancanze dispositive richiamate nei precedenti punti.

Visti:
•

gli artt. 107 e 192 del D.L. 267/00;

•

lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti, il Regolamento Comunale di
Contabilità, nonché il Decreto del Sindaco del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di
nomina dell’Arch. Mauro Mericco come Dirigente del Settore LL.PP;

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 2017/2019 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26
Gennaio 2017).
DETERMINA

1. di approvare quanto dichiarato in premessa;
2. di rettificare la determinazione n. 330/17 del 10/03/2017, sostituendo l’art. 3 del dispositivo
con la seguente disposizione:
“di prendere atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della verifica positiva
dei requisiti da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'efficacia
dell’aggiudicazione definitiva per l’appalto “REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA
TRA STRADA PAIOLA E VIA DON GNOCCHI - ANNO 2016 CUP: G11B15000250004
CIG: 6900024FEB CODICE INTERVENTO: POP089”;
3. di rettificare la determinazione n. 330/17 del 10/03/2017, sostituendo l’art. 6 del dispositivo
con la seguente disposizione:
“di trasmettere al Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti la presente determinazione
per gli atti di competenza in relazione alle previsioni del “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2017-2019” e per gli atti necessari per la stipula del
relativo contratto”.

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 20/04/2017
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana

