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° 170 / 07 del 18/07/2019
Oggetto: Affidamento, a seguito di indagine di mercato, dei lavori di fornitura e
posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo
Saglio, all’Impresa DuePi Impianti s.r.l. per l'importo di € 2.391,20 (IVA inclusa)
– [F639] - [CIG:ZAB2914C0E]

Premesso che:
• si rende necessario provvedere alla sostituzione del sistema di apertura automatizzata del
cancello carraio di Palazzo Saglio, inteso come impianto di lettura delle tessere/badge,
poiché il sistema attualmente installato risulta obsoleto e non consente l'integrazione dei
dispositivi individuali elettronici di apertura;
• la funzionalità del sistema di presidio degli accessi al cortile è indispensabile per garantire la
sicurezza e la usabilità in relazione anche all'efficienza delle attività sul territorio per
sopralluoghi da parte del personale dei Settori Lavori Pubblici e Patrimonio, Mobilità e
Tutela Ambientale, Servizi di promozione sociale, Sanità e Cimiteri e Pianificazione e
gestione del territorio;
• stante inoltre il fatto che occorre attivare le procedure amministrative per l'aggiornamento
del sistema elettronico di apertura del cancello per soddisfare le esigenze di accesso
autorizzato al cortile da parte del personale dipendente e degli amministratori del Comune di
Pavia che nel prossimo futuro avranno diritto di accedere al cortile di Palazzo Saglio.
Richiamati:
• il comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che “La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
• il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni

•

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
il comma 14 del medesimo art. 32 del D.Lgs n. 50/2016: “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”.

Atteso che:
• i lavori rientrano 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 servizio di importo inferiore a € 40.000,00=
possono essere assegnati mediante affidamento diretto;
• al fine di affidare i lavori in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luigi
Abelli, ha provveduto ad un'indagine di mercato richiedendo un preventivo di spesa a tre
diversi operatori economici specializzati di seguito elencati:
◦ CIPIEMME S.r.l. - via Brughetti, 42 – 20813 Bovisio Masciago (MB);
◦ DEL VECCHIO s.r.l. - Sede Legale: Via Nelson Mandela, 25 - 80126 NAPOLI
◦ DUEPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Vigentina, 9 – 27100 Pavia
Considerato che l’intervento proposto si inquadra fra le attività di manutenzione ordinaria di cui al
punto OO-quater) dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto si tratta di riparazione,
rinnovamento e sostituzione del solo componente elettronico di comando di apertura/chiusura del
cancello, finalizzato al mantenimento in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza senza
che da ciò derivi una modificazione della consistenza, del valore del bene e della sua funzionalità.
Dato atto che in data 19/07/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura ID:
104190464, invitando la ditta DUEPI IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Vigentina, 9 – 27100 Pavia
(PV), P.IVA e C.F. 01955520182, a presentare opportuna offerta entro le ore 11.00 del giorno
12/07/2019.
Vista l’offerta ID n.: 1562852470949 presentata sulla piattaforma Sintel da parte della ditta DUEPI
IMPIANTI S.r.l. , che presenta un importo pari ad €. 1.960,00, oltre Iva di legge e quindi un
importo totale lordo di €. 2.391,20.
Rilevato che il valore dell'affidamento è stato ritenuto congruo per le attività previste.
Considerato che, ai sensi del punto 4.2.2 delle succitate linee guida Anac n. 4, trattandosi di
incarichi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, la stazione appaltante ha provveduto, con esito
positivo, ad effettuare le opportune verifiche di legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici in relazione all’incarico da svolgere,
come risulta dai certificati allegati alla presente.
Preso atto che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, in data 12/07/2019 si è
proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione definitiva della procedura alla ditta DUEPI
IMPIANTI S.r.l.
Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale
di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente
determinazione.
Vista la lettera commerciale sostitutiva del contratto, allegata alla presente determinazione,
predisposta dal Responsabile del Procedimento.
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZAB2914C0E.
Considerato che i fondi necessari alla remunerazione di tale incarico professionale trovano

copertura ai fondi di cui al conto finanziario U.1.03.02.09.004, esercizio 2019.
Dato atto che:
•
•

è necessario assumere impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
il termine per l’espletamento della prestazione è il 31/12/2019.

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”.
Dato atto che per la regolamentazione degli impegni è stata predisposta apposita lettera
commerciale sostitutiva del contratto, come sopra specificato, che verrà sottoscritta digitalmente da
entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione.
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 come integrato con decreti
sindacali del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 e del 18 giugno 2019 prot. gen.
53926/2019 di nomina dell’arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici
e Patrimonio;
il decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 2/2019 prot. Gen. n.
44723 del 21/05/2019 con cui è stato conferito incarico all'Ing. Luigi Abelli la posizione
organizzativa del Servizio Manutenzione Fabbricati ed Arredo Urbano fino al 20/05/2020;
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 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” nonché i successivi aggiornamenti del PEG;
• 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 di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 avente ad oggetto: Seconda
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, i lavori di
sostituzione del sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio,
inteso come impianto di lettura delle tessere/badge, di cui in premessa, alla ditta DUEPI
IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Vigentina, 9 – 27100 Pavia (PV), P.IVA e C.F.
01955520182, per un importo pari ad € 2.391,20 (IVA 22%, compresa);
2. di approvare la bozza di lettera commerciale sostitutiva del contratto di cui in premessa, ove
vengono riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di
esecuzione, le modalità di pagamento ecc. dei lavori di che trattasi, che verrà sottoscritta
digitalmente da entrambe le parti ad avvenuta esecutività della presente determinazione;
3. di impegnare la somma di € 2.391,20 (IVA 22%, compresa) per i lavori in questione ai fondi
di cui al conto finanziario U.1.03.02.09.004, capitolo 13C313.0014 esercizio 2019;
4. di dare atto che il termine per l’espletamento della prestazione è il 31/12/2019;
5. 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
DUEPI IMPIANTI srl

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.004/13C3
13.0014

2019

Importo €
2.391,20

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 22/07/2019 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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Autorità
Servizi
Attività dell'Autorità
Comunicazione
Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG
Utente: Luigi Abelli
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente

ZAB2914C0E
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 1.960,00
fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata
del cancello carraio di Palazzo Saglio
AFFIDAMENTO DIRETTO

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43076491
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AVCP - Smart CIG

Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Manutenzione immobili e impianti
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al
dPCM 24 dicembre 2015

Motivo richiesta CIG
Annulla Comunicazione

LAVORI
-

Modifica

COM01OE/10.119.142.122
© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43076491
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_16890242

Data richiesta

13/06/2019

Denominazione/ragione sociale

DUEPI IMPIANTI SRL

Codice fiscale

01955520182

Sede legale

VIA VIGENTINA, 9 27100 PAVIA (PV)

Scadenza validità

11/10/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Report della Procedura lavori
di fornitura e posa del nuovo
sistema di apertura automatizzata
del cancello carraio di Palazzo
Saglio [F639] n. 112962534
effettuata da Comune di Pavia
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Partecipanti alla Procedura .............................................................................................
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

112962534

Nome Procedura

lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio [F639]

Codice CIG

ZAB2914C0E

Num. Protocollo

1631198

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

Codici categorie SOA

OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

LUIGI ABELLI
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Report della Procedura lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio [F639] n. 112962534 effettuata da Comune di Pavia
Nome Ente

Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

2.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

martedì 9 luglio 2019 10.03.46 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

venerdì 12 luglio 2019 11.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

F639_20190704
- foglio patti
e condizioni

Punteggio
tecnico

Formato

Amministra- Libero
tivo

Allegato

F639_20190704_lettera_invito
Amministra- Libero
tivo

Allegato

F639_all_01_lettera
commerciale

Amministra- Libero
tivo

Allegato

F639_all_02_Requisiti
generali
e
speciali di
qualificazione

Amministra- Libero
tivo

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

Duepi Impianti

Login

user_66632

Indirizzo e-mail

duepiimpianti@ztpec.it

P. IVA / Cod. Istat

01955520182

Indirizzo

Via Vigentina 9, 27100 PAVIA (Italia)

Numero telefono

0382460818
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Valori

Report della Procedura lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio [F639] n. 112962534 effettuata da Comune di Pavia

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1562852470949

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

Duepi Impianti

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

giovedì 11 luglio 2019 15.41.10 CEST

Prezzo offerto

1.960,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

ABELLI LUIGI

Login

user_181076

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono

0382399309

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.
Nome

Duepi Impianti

Login

user_66632

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Duepi Impianti (01955520182)

Indirizzo email

duepiimpianti@ztpec.it

Num. telefono

0382460818
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Report della Procedura lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio [F639] n. 112962534 effettuata da Comune di Pavia
Commento all’aggiudicazione

Vista la documentazione amministrativa, l'offerta economica
e le verifiche effettuate, si aggiudica l'appalto all'operatore
economico

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

venerdì 12 luglio 2019 13.21.52 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
CEST
zione
della procedura lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di
apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio
[F639] (ID#112962534) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.
venerdì 12 luglio 2019 13.18.16 Proposta di Aggiudicazione
CEST

La fase di valutazione del Mercato lavori di fornitura e posa
del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio [F639] (ID
112962534) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

venerdì 12 luglio 2019 13.15.40 Apertura buste economiche
CEST

La apertura delle buste economiche della procedura lavori di
fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata
del cancello carraio di Palazzo
Saglio [F639] (ID 112962534) è
iniziata.

venerdì 12 luglio 2019 13.15.36 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1562852470949) della Procedura lavori di fornitura e posa del
nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio [F639] (ID
112962534) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 13.15.25 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_66632 sulla
Procedura con ID 112962534 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 11.00.01 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
CEST
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura lavori di fornitura e
posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello
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Data

Oggetto

Testo
carraio di Palazzo Saglio [F639]
(ID 112962534).

giovedì 11 luglio 2019 15.41.10 Invio Offerta
CEST

L`offerente Duepi Impianti ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato lavori di fornitura e
posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello
carraio di Palazzo Saglio [F639]
(ID 112962534).

martedì 9 luglio 2019 10.03.56 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicazioCEST
offerte dell’Asta
ne sul Mercato lavori di fornitura
e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello
carraio di Palazzo Saglio [F639]
(ID 112962534).
martedì 9 luglio 2019 10.03.47 Inizio Processo
CEST

Benvenuto al Mercato lavori di
fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del
cancello carraio di Palazzo Saglio [F639] (ID 112962534). Le
tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

5

E

Protocollo N.0024645/2019 del 13/03/2019

Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA

1

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione ed Arredo Urbano
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Per

Lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello
carraio di Palazzo Saglio, all’Impresa DuePi Impianti s.r.l. per l'importo di € 2.391,20
(IVA inclusa) – [F639] - [CIG:ZAB2914C0E]
AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come previsto dal paragrafo 4.1 delle
Linee Guida Anac n. 4.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto i lavori di fornitura e posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello
carraio di Palazzo Saglio posto in Piazza del Municipio n. 3 compreso cablaggio delle linee elettriche esistenti,
adeguamento dell’impianto meccanico esistente alla nuova tecnologia e ai nuovi dispositivi ed eventuali
assistenze murarie.
La quantificazione economica dell’intervento è la seguente:
nuovo sistema di apertura automatizzata:

importo dei lavori € 1.960,00 di
cui € 0,00 per oneri della sicurezza;

Art. 2 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Gli interventi e le specifiche dei materiali sono indicate nell’offerta ID n.: 1562852470949 presentata sulla
piattaforma Sintel da parte della ditta DUEPI IMPIANTI S.r.l. per Fornitura e posa del nuovo sistema di
apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo Saglio posto in Piazza del Municipio n. 3 e
precisamente:
- Fornitura ed installazione sulla colonnina esistente interna al cortile di n. 1 lettore di prossimità
controllo varco completo di tastiera ed avente le caratteristiche
500 badges + 500 codici PIN
elettronica di gestione inclusa
microswi5tch
- Fornitura ed installazione sulla colonnina esistente esterna soto l’androne di n. 1 lettore ausiliario di
prossimità in policarbonato avente le caratteristiche
connessione diretta alla centrale
elettronica resinata
segnalazione acustica e luminosa
lettore multi card
Art. 3 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’inizio del servizio sarà immediatamente successivo all’aggiudicazione definitiva ed avrà una durata di 30
giorni solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna, salvo proroghe.
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;
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trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio.
Assistenza al manutentore nella fase di acquisizione a patrimonio e presa in consegna ai fini
manutentivi compreso addestramento e formazione sull’uso del dispositivo

Art. 5 – PENALI – CONTROVERSIE
Qualora la ditta non garantisca il rispetto delle tempistiche di cui all’art.3 verrà applicata una penale di Euro
50,00 giornaliere.
Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dalla esecuzione del presente
servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205
del D.Lgs. 18/04/2016, n.50, sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile al giudice del
foro di Pavia.
Art. 6 – PAGAMENTI
I pagamenti avranno luogo in unica soluzione, a saldo, al termine dell’esecuzione dei lavori di che trattasi. 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 – IMPORTO DELLE LAVORAZIONI
L’importo delle lavorazioni è quello derivante dall’offerta ID n.: 1562852470949 presentata sulla piattaforma
Sintel da parte della ditta DUEPI IMPIANTI S.r.l.
ART. 9 -

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

Per il solo fatto di partecipare alla gara, 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) tutto quanto prescritto ai sensi del D.L. 81/2008;
L’aggiudicatario con l’aggiudicazione dell’offerta accetta espressamente, a norma dell’art. 1341 del C.C. tutte
le clausole previste nel presente “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI”, nonché le clausole contenute in
disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati.
Pavia, lì 15/07/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luigi Abelli
________________________

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 170 / 07 del 18/07/2019
Oggetto: Affidamento, a seguito di indagine di mercato, dei lavori di fornitura e
posa del nuovo sistema di apertura automatizzata del cancello carraio di Palazzo
Saglio, all’Impresa DuePi Impianti s.r.l. per l'importo di € 2.391,20 (IVA inclusa)
– [F639] - [CIG:ZAB2914C0E]
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
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Creditore / Debitore
DUEPI IMPIANTI srl

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.1.03.02.09.004/13C
313.0014

2019

Importo €
2.391,20

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

Impegno /
Accertamento
3821

