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° 261 / 07 del 27/11/2017
Oggetto: Appalto dei lavori: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEI PARAPETTI DEL LUNGO TICINO VISCONTI E
OPERE PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA
FRUIBILITÀ DEI MANUFATTI STORICI MEMORIA DELL’ANTICO
PONTE COPERTO TRECENTESCO (INV047)” - CUP G19D17000930004 CIG Z2220F2B00. Affidamento diretto all’Impresa FINRESTAURI
MONUMENTALI S.R.L., con sede in Paternò (CT) Via A. Volta 55 per
l’importo di € 31.165,63 (I.V.A. 22% esclusa). Approvazione Elaborati
progettuali e Q.E. n.1 .

Premesso che:
•

con D.d.g. 9 ottobre 2017 - n. 1204 “Interventi urgenti di valorizzazione dei beni culturali
della Lombardia a favore degli enti locali per l’anno 2017 – Approvazione progetti pervenuti
sulla Linea A ed ammissione al finanziamento dei progetti Linea B già ammessi e non
finanziati” la Regione ha finanziato l’intervento, proposto dal Comune di Pavia,
“RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PARAPETTI DEL LUNGO
TICINO VISCONTI E OPERE PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE
FINALIZZATA ALLA FRUIBILITÀ DEI MANUFATTI STORICI MEMORIA
DELL’ANTICO PONTE COPERTO TRECENTESCO (INV047)”, con una quota pari al
50% del valore stimato di 39.130,00 euro (pari a 19.565,00 euro), subordinando il
mantenimento del finanziamento concesso alla condizione di termine dei lavori e di
rendicontazione delle spese sostenute entro il 29/12/2017 rendendo di conseguenza
necessario l’avvio delle opere nel minor tempo possibile, per poterne consentire il termine
nei tempi indicati.

Considerato che:
•

il Servizio Progettazione del Settore LL.PP. ha predisposto gli atti tecnici per i lavori in
oggetto e nello specifico: il Foglio Patti e Condizioni, la Relazione di Progetto l’Elenco
Prezzi, il Computo metrico estimativo e una Tavola Grafica per un importo a base di gara

di € 39.955,94 di cui € 3.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
•

il RUP dell’intervento, individuato nell’Arch. Mauro Mericco Dirigente dl Settore LL.PP e
Patrimonio, rilevata la necessità di procedere con estrema urgenza per poter rendicontare i
lavori alla Regione entro il 29/12 come richiesto dal bando che ha assegnato il
cofinanziamento, ha chiesto, tramite PEC in data 22/11/2017, una offerta in merito
all’Impresa FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L, già affidataria di un precedente
appalto con il Comune di Pavia “ Ristrutturazione scuola Secondaria di Primo Grado
Casorati di Via Volta: rifacimento copertura [POP052] - CIG 6864783623 -CUP
G11E14000810004 “ che ha dato prova di affidabilità e competenza nella realizzazione di
interventi su edifici vincolati.

•

il suddetto O.E, tramite PEC in data 24/11/2017, ha offerto per l’esecuzione del presente
intervento un ribasso del 24,414% sull’importo di gara determinato in sede progettuale, per
un importo contrattuale di € 27.215,63 oltre € 3.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e IVA (22%) .

Atteso che:
•

tali lavori possono essere affidati direttamente, alla suddetta Impresa “FINRESTAURI
MONUMENTALI S.R.L ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere “a” del Dlgs 50/16, in ragione
dell’importo a base di gara, quantificabile non oltre € 40.000,00 e che i ristretti tempi di
aggiudicazione causati dal rischio di perdita di finanziamento non hanno permesso più
estese ricerche di mercato o procedure concorrenziali .

•

l’offerta dell’Impresa FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L., con sede in Paternò (CT)
Via A. Volta, 55, così formulata, è da ritenersi congrua e conveniente per l'amministrazione
comunale e la stessa Impresa risulta in possesso dei requisiti generali e speciali per il
presente appalto in quanto recentemente già verificati con esito positivo in come
aggiudicatari della procedura aperta di lavori: “ Ristrutturazione scuola Secondaria di Primo
Grado Casorati di Via Volta: rifacimento copertura [POP052] - CIG 6864783623 -CUP
G11E14000810004” ;

•

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 23/11/2017, con oggetto 10^ variazione
al Piano esecutivo di gestione finanziario 2017, è stato approvato l’utilizzo della somma di
€. 39.130,00 a storno della somma stanziata per un altro intervento per l’intervento in
oggetto, al fine anche di acquisire un contributo regionale pari al 50% della spesa;

•

dato atto che i fondi occorrenti per il presente appalto possono quindi essere impegnati sul
cap. di spesa: 52I207.0004 del Civico Bilancio 2017 CR 52.

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 del Sindaco del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell’Arch.
Mauro Mericco come Dirigente del Settore Lavori Pubblici nonché il decreto sindacale del
01/10/2017 prot. gen. n. 76051/2017 di integrazione alla nomina dello stesso quale dirigente
del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

•

le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice
dei Contratti;

•

il D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

•

il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

•

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. 15 del 29/3/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 2017-2020;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20 aprile 2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017 avente per oggetto “Prima
variazione al Bilancio 2017-2019 ex Art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.”;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24/07/2017 relativa alla seconda
variazione al Bilancio 2017-2019;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2017 relativa all'assestamento
generale di Bilancio anno 2017;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/9/2017 relativa alla quarta variazione
al Bilancio 2017-2019;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 9/11/2017 relativa alla quinta variazione
al Bilancio 2017-2019.

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 23/11/2017 relativa alla decima
variazione al Piano esecutivo di gestione finanziario 2017.

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 Unico 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 traite 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 aggiudicare in via definitiva tramite affidamento diretto, per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “a” del Dlgs 50/16”, i lavori: RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI PARAPETTI DEL LUNGO TICINO
VISCONTI E OPERE PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE FINALIZZATA
ALLA FRUIBILITÀ DEI MANUFATTI STORICI MEMORIA DELL’ANTICO PONTE
COPERTO TRECENTESCO (INV047)” - CUP G19D17000930004 CIG Z2220F2B00
dell’Impresa FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L., con sede in Paternò (CT) Via A.
Volta, 55, P.I. 04802140873 per l’importo di € 27.215,63 oltre € 3.950,00 per oneri di
sicurezza e I.V.A. 22% sulla base dell’offerta economica prodotta alla S.A. ;
2. di approvare gli atti progettuali relativi ai lavori in oggetto predisposti dal Settore LL.PP.
Patrimonio il Foglio Patti e Condizioni, Relazione di Progetto l’Elenco Prezzi, il Computo
metrico estimativo, la Tavola Grafica nonché il Quadro economico n.1 dell’intervento;
3. di impegnare la somma di € 39.130,00 del Q.E. n. 1 dell’intervento con in fondi di cui al
Cap. 52I207.0004 del Civico Bilancio 2017 CR 52;
4. di dare atto che la carica di Responsabile Unico del Procedimento è affidata per il presente
intervento all’Arch. Mauro Mericco Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio.
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 Z2220F2B00
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )
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