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. - RESTAURO E RECUPERO DI EDIFICI STORICI
Determinazione Dirigenziale N° 257 / 07 del 27/11/2017
Oggetto: Appalto dei lavori: OPERE ELETTRICHE PER MANUTENZIONE
CANTIERE SANTA CLARA Cod. Int. F543 CIG ZCB20CF6B3 - Affidamento
diretto all’Impresa Ligoratti Impianti con sede con sede in Largo Verdi, 19 –
20082 Binasco (MI) P.IVA/C.F.02194130189 per l’importo di € 9.910 (I.V.A. 22%
esclusa)

Premesso che:
•

con Delibera di Giunta Comunale n.171 del 17 settembre 2013 fu approvato il progetto
definitivo in linea tecnica dell’intervento “Piano Nazionale per le città” – Intervento di
valorizzazione e riqualificazione del complesso monumentale del Monastero di Santa Clara,
ex Caserma Calchi, per la creazione di un polo culturale, commerciale e terziario.
Completamento lavori di restauro ala nord, est e sud-est, intonaci interni chiesa delle
monache [L42_1]”.

•

con Delibera di Giunta Comunale n.98 del 26 giugno 2014 fu approvato il progetto
esecutivo del “Piano Nazionale per le città” – Intervento di valorizzazione e riqualificazione
del complesso monumentale del Monastero di Santa Clara, ex Caserma Calchi, per la
creazione di un polo culturale, commerciale e terziario. Completamento lavori di restauro
ala nord, est e sud-est, intonaci interni chiesa delle monache [L42_1]”.

•

i lavori furono appaltati all'impresa “CO.GE. – Costruzioni Generali S.p.A.”– Via Sardi
s.n.c. frazione Alberi di Vigatto Parma – CAP 43124 - Partita IVA: 00161500343.

•

a seguito di contenzioso e di arbitrato, in data 20 dicembre 2013 fu sottoscritto l’atto di transazione
rep.n.49691 racc. n.151 registrato in data 30 dicembre 2013 al n.14 serie 2 tra il Comune di Pavia e
l’Impresa “CO.GE. – Costruzioni Generali S.p.A. Via Sardi s.n.c. frazione Alberi di Vigatto Parma”
– in quanto accordo raggiunto tra le parti per i lavori oggetto del finanziamento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

•

in data 23 dicembre 2013 venne sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Impresa “CO.GE.
– Costruzioni Generali S.p.A.”– Via Sardi s.n.c. frazione Alberi di Vigatto Parma il verbale
di consegna parziale dei lavori ed in data 2 luglio 2014, ai sensi dell’art.154 del DPR
n.207/2010 venne sottoscritto il Verbale di consegna definitiva dei lavori

•

il tempo utile per l’esecuzione di lavori fu stabilito in giorni 516 (cinquecentosedici) pari a
17 mesi giorni naturali, successivi e continui e cessanti il 30 novembre 2015, a meno di
sospensioni e/o proroghe motivate.

•

a seguito di perizia di variante fu concessa proroga di n.90 giorni per l’esecuzione delle
opere in variante come da atto di sottomissione della perizia di variante approvata in data 22
dicembre 2015 con Determinazione Dirigenziale n.366/07. In applicazione della suddetta
proroga i termini di conclusione dei lavori furono previsti per il 26 febbraio 2016.

Atteso che:
•

si è reso necessario provvedere alla nomina del collaudatore individuato nell'ambito della
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti la cui nomina è stata formalizzata con Determinazione dirigenziale n.191/07 del
Comune di Pavia del 20 settembre 2017 ;

•

la disciplina in merito al collaudo afferisce a quanto disposto dall’art.28, comma 1 della
legge 109/94 e s.m.i. e da quanto stabilito dal disciplinare d’incarico, per cui il certificato di
collaudo deve essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo cause
di forza maggiore imputabili all’appaltatore o a terzi;

•

le tempistiche di nomina del collaudatore, non imputabili all'impresa, non hanno consentito
di provvedere al collaudo entro i 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Considerato che:
•

si è reso necessario verificare la funzionalità degli impianti realizzati e in sede di prima
visita di collaudo sono state evidenziate alcune problematiche relative al funzionamento di
alcune parti impiantistiche in ragione del fermo prolungato;

•

in merito agli impianti elettrici si sono evidenziate problematicità legate all'assenza di
manutenzione degli impianti –;

•

per quanto sopra si rende necessario procedere ad attività di manutenzione ordinaria: degli
impianti elettrici: rilevamento fumi, anti intrusione, ecc. (ad es. batterie scariche) – e di
riprogrammazione delle centraline di alcuni impianti.

Preso atto che:
•

in merito agli interventi di tipo impiantistico elettrico la ditta Ligoratti Impianti ha fatto
pervenire il preventivo di spesa (allegato alla presente determinazione come parte integrante
e sostanziale del presente atto) nel quale sono definiti tutti gli interventi da eseguirsi con
relativi oneri dettagliati per tipologia di intervento;

•

per la realizzazione degli interventi è stata preventivata una spesa di € 9.910 oltre IVA;

•

per l’importo finanziato il RUP dell’intervento, individuato nell'Arch. Mauro Mericco
Dirigente del Settore LL.PP, ha concordato con l’Impresa Ligoratti Impianti dei prezzi di
realizzazione degli interventi congrui e convenienti economicamente per la S.A , rispetto ai
prezzi di riferimento del Comune di Pavia;

•

i lavori si concluderanno entro Dicembre 2017 e pertanto la spesa è esigibile entro il 31/12/
2017

Atteso che tali lavori possono essere affidati direttamente, alla suddetta Impresa Ligoratti Impianti
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 è stato acquisito il DURC in termini di validità, nonché la
mancata presenza di annotazioni sul Casellario Anac.
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.

Dato atto:
•

che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente e 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 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 “OPERE
ELETTRICHE PER MANUTENZIONE CANTIERE SANTA CLARA” Cod. Int. F543 CIG
ZCB20CF6B3” all’impresa Ligoratti Impianti con sede in Largo verdi, 19 – 20082 Binasco
(MI) P.IVA/C.F.02194130189 per l’importo di € 9.910 (I.V.A. 22% esclusa) sulla base del
preventivo concordato con S.A
2. di impegnare la somma di € 12.090,20 (IVA compresa) individuata nel preventivo allegato
che trova copertura finanziaria con in fondi di cui al conto finanziario U.1.03.02.09.009
Cap. 38C313.0014 del Bilancio 2017 ;
3. 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, mentre quella di D.L. è
affidata all’Arch. Vittorio Prina Funzionario del Settore LL.PP ;
4. 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;
5. di dare atto che al presente provvedimento viene assegnato il codice CIG ZCB20CF6B3.

CCR
14

Creditore / Debitore
Ligoratti Impianti

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.009
38C313.0014

2017

Importo €
12.090,20

Il Dirigente Responsabile del Settore

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
Ligoratti Impianti

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.009
38C313.0014

2017

Importo €
12.090,20

Impegno /
Accertamento
5134

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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