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

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO,
ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - INFRASTRUTTURE
Determinazione Dirigenziale N° 2 / 07 del 16/01/2020
Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili
– anno 2020” [Cod. Int. F659]. Affidamento diretto alla ditta EMAS srl, con sede
in Via delle industrie 49 – 20060 Colturano (MI). P.IVA 10411470155 SMARTCIG: Z082B81A5A.

Premesso che:
• tra i compiti dell’Amministrazione vi è quello di provvedere all’esecuzione di tutte le
opere, compresa la somministrazione delle provviste occorrenti, per i lavori di manutenzione
ordinaria di strade e piste ciclo pedonali comunali con pavimentazione in conglomerato
bituminoso;
• le lavorazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano strade, piazze, piste ciclabili ed
altre aree (interne od esterne al circondario cittadino) di proprietà della stazione appaltante,
ovvero non di sua proprietà ma da questa gestite.
Dato atto che:
si rende al momento necessario provvedere all’affidamento dei “Lavori di manutenzione
ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili – anno 2020” primo bimestre;
• il Rup è stato individuato nella persona del dirigente del Settore 6: Lavori pubblici,
Manutenzioni, Patrimonio, Espropri e Mobilità, arch. Mara Latini;
• il Direttore dei Lavori è stato individuato nella dipendente della U.O.I. infrastrutture, arch.
Simonetta Bordonali;
• la Stazione appaltante ha calcolato in € 38.708,04=, di cui € 1.500,00= per gli oneri della
sicurezza, esclusa IVA, l’importo da porre a base di gara per l’affidamento in oggetto.
•

Visti gli art. 36, comma 2, lettera a) e art. 37, comma 1 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 in cui
vengono regolate le procedure di affidamento diretto nei settori ordinari relativamente ai lavori,
servizi e forniture per importi inferiori a euro 40.000 oltre IVA.
Preso atto delle Linee Giuda Anac n. 4, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”.
Rilevato che, al fine di affidare i lavori in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento, arch.
Mara Latini, ha ritenuto di attivare la procedura all'interno della piattaforma telematica ARIA Sintel
di Regione Lombardia e di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del D.lgs 50 del 18

aprile 2016.
Rilevato che al fine di affidare i lavori in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento arch.
Mara Latini in data 09/01/2020 ha richiesto alla ditta EMAS srl la formulazione di un’offerta
economica, attraverso la piattaforma telematica Sintel di ARIA della Regione Lombardia, per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili.
Dato atto che in data 09/01/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma ARIA Sintel la procedura ID:
120225057, invitando la ditta:
EMAS srl, con sede in Via delle industrie 49 – 20060 Colturano (MI) – P. I.V.A.:
10411470155.
•

Rilevato che:
entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 10/01/2019 alle ore 12.00, è
stata presentata sulla piattaforma Sintel l’offerta ID: 1578649979888 da parte della ditta
EMAS srl;
• in data 10/01/2019 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’apertura della busta
contenente l’offerta economica, relativa all’offerta ID: 1578649979888 di cui sopra, che
presentava un importo netto pari ad € 36.151,85=.
•

Rilevato altresì che l’offerta presentata dalla ditta EMAS srl è risultata congrua e che pertanto il
Responsabile del Procedimento in data 10/01/2020 ha provveduto sulla piattaforma Sintel
all’aggiudicazione provvisoria della procedura per l’importo sopraindicato.
Considerato che:
•

ai sensi del punto 4.2.4 delle succitate linee guida Anac n. 4, trattandosi di affidamento di
lavori di importo superiore ai 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha acquisito dal
soggetto affidatario un’autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
455/2000, secondo il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
e di quelli speciali in relazione all’incarico da svolgere;

•

sono stati acquisiti la regolarità contributiva,il certificato di Regolarità Fiscale, il Casellario
della sanzioni amministrative, il Casellario giudiziale, la visura camerale e l’attestazione
SOA;

•

in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti si provvederà alla
risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Preso atto che in data 15/01/2020 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione
definitiva della procedura alla ditta EMAS srl di Esposti Massimo.
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.
Considerato che i fondi necessari alla remunerazione dei lavori trovano copertura ai fondi di cui al
capitolo 53C313.CODS, esercizio 2020, conto finanziario U.1.03.02.09.008.
Rilevato che i termini per l’esecuzione dei lavori, la cui esigibilità è prevista entro il 31/12/2020,
sono calcolati in 63 (sessantatrè) giorni, intesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui
all’art. 107 del Dlgs 50/2016.
Visto il Quadro Economico n. 1 allegato.

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente SMARTCIG: Z082B81A5A.
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 stato predisposto apposito Foglio patti e
condizioni che verrà sottoscritto 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 26 novembre 2019 prot. gen. n. 107329/2019 così come modificato
dal decreto sindacale del 31 dicembre 2019 prot. gen. 119487/2019 di nomina dell’arch.
Mara Latini quale dirigente del Settore 6 Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio,
Espropri, Mobilità;
• 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”

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/03/2019 avente ad oggetto: “ART. 3,
Comma 4 D.Lgs 118/2011 e S.M.I. – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2018 e variazione al bilancio 2018-2020 e bilancio 2019-2021”.

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
2018/2020 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.Lgs 50/16 e s.m.i.,
i “Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili – anno 2020” [Cod.
Int. F659] - SMARTCIG: Z082B81A5A – alla ditta EMAS srl, con sede in Via delle
industrie 49 – 20060 Colturano (MI). P.IVA e C.F. 10411470155, per un importo pari ad €
44.105,26= (IVA compresa);
2. di approvare il Foglio Patti e Condizioni 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 de quo, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ad
avvenuta esecutività della presente determinazione;
3. di approvare il Quadro Economico n. 1, allegato quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la somma necessaria alla remunerazione dei lavori di che trattasi è
finanziata sui fondi di cui di cui al capitolo 52C313.CODS, esercizio 2020, conto finanziario
U.1.03.02.09.008.
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;
6. di dare atto che tale obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2020.
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