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.A. - AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA SISMICA
Determinazione Dirigenziale N° 266 / 07 del 18/12/2019
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI [INV172/2019-19] – CIG Z672B3131C Affidamento diretto dei lavori di posa in
opera all'Impresa Euroelettrica Impianti S.r.l. Z672B3131C

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 di conferimento dell’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio all'Arch. Mara Latini dal 1 dicembre 2019, in atti PG 104480 del 19/11/2019
parzialmente modificato in data 26/11/2019 con decreto sindacale PG 107329;
• 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.;
• il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamati:
•
•
•
•
•

•
•

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. 34 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto “1^
variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 7 febbraio 2019 avente ad oggetto “2^
variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
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”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto “4^
variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
a 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.;
la deliberazione del Consiglio Comunale 25/07/2019, n. 24, efficace ai sensi di legge, con la
quale sono stati verificati gli equilibri di bilancio per l’anno 2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/10/2019 avente ad oggetto: Bilancio di
previsione 201-2021. Sesta variazione ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che:
•
•

il Rup, individuato con la presente determinazione nella persona dell’Ing. Adriano Sora, ha
ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori;
la Stazione appaltante ha computato in € 16.280,50, escluso IVA, l’importo da porre a base
di gara.

Atteso che risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tali lavori ai soggetti di
cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs.
50/16, con il quale si dispone che i lavori di importo inferiore a € 40.000,00= possono essere
assegnati mediante affidamento diretto, secondo le prescrizioni tecniche - giuridiche del relativo
“Foglio patti e condizioni”.
Rilevato che, al fine di affidare l’incarico in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Adriano Sora, ha ritenuto di attivare la procedura all'interno della piattaforma telematica Sintel di
Arca della Regione Lombardia, mediante affidamento diretto come previsto dal paragrafo 1.3.2
delle sopracitate Linee Guida Anac n. 4;
Dato atto che in data 13/12/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura ID
119358235, invitando l'Impresa Euroelettrica Impianti S.r.l., Via Umberto I, 255 – 27053
Lungavilla (PV), C.F. e P. Iva: 02399660188;
Rilevato che:
•

la stima predisposta dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, allegata parte integrante alla
presente deliberazione è composta dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•

Foglio patti e condizioni
Computo metrico
Elenco prezzi
Tav. 1
Tav. 2
Relazione tecnica

•

tali elaborati, approvati con la presente sono stati inviati alla suddetta Impresa al fine di
predisporre l'offerta sull'esecuzione dell'appalto in oggetto;

•

entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 13/12/2019 alle ore 13.30, è stata
presentata sulla piattaforma Sintel solamente l’offerta ID: 1576237361135 da parte
dell'impresa Euroelettrica Impianti S.r.l.;

•

in data 13/12/2019 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’apertura della busta contenente
l’offerta economica, relativa all’offerta ID 1576237361135 di cui sopra, che presentava un

importo netto pari ad € 15.629,28 esclusa IVA.
•

Rilevato altresì che l’offerta presentata dalla suddetta Impresa è risultata congrua per il Rup
del Procedimento, in data 13/12/2019, ha provveduto sulla piattaforma Sintel
all’aggiudicazione provvisoria alla stessa Impresa per l’importo sopraindicato.

Preso atto che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, in data 13/12/2019 si è
proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione definitiva della procedura all'Impresa
Euroelettrica Impianti S.r.l.;
Considerato che, ai sensi delle succitate linee guida Anac n. 4, la Stazione Appaltante ha acquisito
dal soggetto affidatario una autodichiarazione (DGUE) resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed ha provveduto alla
richiesta agli enti competenti al fine di effettuare le opportune verifiche di legge sulla sussistenza in
capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5, lettera b del Codice dei
Contratti Pubblici in relazione all'appalto da eseguire.
Preso atto che, a causa dell'urgenza nell'esecuzione dei lavori in questione, pur non ancor in
presenza di tutti i riscontri delle suddette verifiche, in data 13/12/2019 si è proceduto sulla
piattaforma Sintel all’aggiudicazione definitiva della procedura all'Impresa Euroelettrica Impianti
S.r.l.., riservandosi il RUP in caso di esito negativo delle stesse verifiche di provvedere alla revoca
della aggiudicazione effettuata;
Dato atto che per i lavori in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: Z672B3131C;
Considerato che le risorse necessarie alla remunerazione di tali lavori trovano copertura ai fondi di
cui al conto finanziario U.2.02.01.05.002, Cap. 14I203.0008, Bilancio 2019;
Dato atto che è necessario assumere impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto.
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di procedere all’assunzione dell’impegno di
spesa per l’incarico in oggetto a favore dell'Impresa Euroelettrica Impianti S.r.l., per un importo pari
ad euro € 19.067,72= IVA 22% compresa e di imputare tale importo ai fondi di cui al conto
finanziario U.2.02.01.05.002, Cap. 14I203.0008, Bilancio 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 stato predisposto il disciplinare di incarico
come sopra specificato che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ad avvenuta
esecutività della presente determinazione;
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.
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 approvare la stima dell'intervento in oggetto predisposta dal Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio, allegato parte integrante alla presente determinazione, composta dai seguenti
elaborati:
•
•
•
•
•
•

Foglio patti e condizioni
Computo metrico
Elenco prezzi
Tav. 1
Tav. 2
Relazione tecnica

2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 50/16, i lavori di
posa in opera relativi a “BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI [INV172/2019-19]”, come in premessa specificato, all'Impresa Euroelettrica Impianti S.r.l.,
Via Umberto I, 255 – 27053 Lungavilla (PV), C.F. e P. Iva: 02399660188, per un importo
pari ad € 19.067,72= IVA 22% compresa;
3. di impegnare la somma di € 19.067,72= IVA 22% compresa per i lavori in questione ai fondi
di cui al conto U.2.02.01.05.002, Cap. 14I203.0008, Bilancio 2019, dando atto che
l'esigibilità della spesa è entro il 31/12/2019;
4. 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, da effettuarsi comunque dopo avere acquisito con esito positivo
le verifiche di legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80
commi 1, 4 e 5, lettera b del Codice dei Contratti Pubblici in relazione all'appalto da
eseguire;

CCR
14

Creditore / Debitore
Euroelettrica S.r.l.

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.05.002/14I2
03.0008

2019

Importo €
19.067,72

Il Dirigente Responsabile del Settore
Firmato digitalmente il 19/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal
08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

119358235

Nome Procedura

ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO PARTECIPATIVO ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19]

Codice CIG

Z672B3131C

Num. Protocollo

3102315

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

OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

ADRIANO SORA

Nome Ente

Comune di Pavia
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Report della Procedura ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] n. 119358235 effettuata da Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

16.280,50000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

venerdì 13 dicembre 2019 12.19.43 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

venerdì 13 dicembre 2019 13.30.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

DGUE

Punteggio
tecnico

Amministra- Libero
tivo

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato

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

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Login

user_47443

Indirizzo e-mail

euroelettricaimpiantisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

02399660188

Indirizzo

VIA ITALO BETTO 4, 27058 VOGHERA (Italia)

Numero telefono

0383371161
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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

1576237361135

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

venerdì 13 dicembre 2019 12.42.41 CET

Prezzo offerto

15.629,28000 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

SORA ADRIANO

Login

user_181149

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email

protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono

0382399333

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

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL

Login

user_47443

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL (02399660188)

Indirizzo email

euroelettricaimpiantisrl@pec.it

Num. telefono

0383371161
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Report della Procedura ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] n. 119358235 effettuata da Comune di Pavia
Commento all’aggiudicazione

Si aggiudica definitivamente la procedura all'impresa Euroelettrica Impianti srl

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 13 dicembre
14.13.46 CET

2019 Chiusura Proposta di Aggiudica- L`aggiudicazione provvisoria
zione
della
procedura
ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO
PARTECIPATIVO
ACQUISTO
DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19]
(ID#119358235) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.

venerdì 13 dicembre
14.02.11 CET

2019 Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mercato ESECUZIONE LAVORI
“BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19]
(ID 119358235) è stata completata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

venerdì 13 dicembre
14.01.13 CET

2019 Apertura buste economiche

La apertura delle buste economiche della procedura ESECUZIONE
LAVORI
“BILANCIO PARTECIPATIVO ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] (ID
119358235) è iniziata.

venerdì 13 dicembre
14.01.11 CET

2019 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
ta
1576237361135) della Procedura ESECUZIONE LAVORI
“BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19]
(ID 119358235) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

venerdì 13 dicembre
13.59.33 CET

2019 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_47443 sulla
Procedura con ID 119358235 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 dicembre
13.30.02 CET

2019 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultizione delle offerte
mo per la presentazione delle offerte per la procedura
ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO PARTECIPATIVO -
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Data

Oggetto

Testo
ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] (ID
119358235).

venerdì 13 dicembre
12.42.41 CET

2019 Invio Offerta

L`offerente EUROELETTRICA
IMPIANTI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO PARTECIPATIVO ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] (ID
119358235).

venerdì 13 dicembre
12.19.53 CET

2019 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di
offerte dell’Asta
pubblicazione sul Mercato
ESECUZIONE LAVORI “BILANCIO PARTECIPATIVO ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] (ID
119358235).

venerdì 13 dicembre
12.19.44 CET

2019 Inizio Processo

Benvenuto al Mercato ESECUZIONE
LAVORI
“BILANCIO PARTECIPATIVO ACQUISTO DEFIBRILLATORI” - [INV172/2019-19] (ID
119358235). 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.
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COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA

BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI [INV172/2019-19]

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Progettista e RUP

IL DIRIGENTE DI SETTORE

ing. Adriano Sora

arch. Mara Latini

Pavia, li 12 dicembre 2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Art. 1 -

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’intervento di posizionamento di defibrillatori in zone varie della
città.

Art. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza è inferiore alla soglia di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) pari ad € 40.00,00.
L’appalto in oggetto è aggiudicato tramite affidamento diretto dei lavori, al di sotto
dell’importo di €. 40.000 ai sensi dell’art.36 , comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
Eventuali lavorazioni non ricomprese nel computo di progetto saranno compensate
utilizzando le voci dell’Elenco Prezzi unitari dell’affidamento o in mancanza dal Listino della
Regione Lombardia anno 2019 o dal listino ufficiale riconosciuto della Camera di
Commercio di Pavia alle quali si applica il ribasso offerto dall’affidatario in sede di offerta.

Art. 3 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Gli interventi da eseguire e le specifiche dei materiali sono indicate negli elaborati tecnici ed
economici allegati al presente disciplinare di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.

Computo metrico;
Elenco prezzi unitari;
Tav. 1;
Tav. 2;
Relazione tecnica;

Ulteriori documenti progettuali di dettaglio verranno integrati durante la fase esecutiva
dell’intervento a cura del progettista/direttore dei lavori.
Art. 4 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’inizio dei lavori sarà immediatamente successivo all’affidamento degli stessi e dopo il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed avranno una durata di 30 giorni dalla data del
verbale di consegna, salvo proroghe autorizzate.

Art. 5 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dagli
artt. 95 - 96 del D. Lgs. n°. 50/2016.
Il contratto sarà concluso 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.
L’Appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si
obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto.
L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga
negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a
base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.
La garanzia a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione
del carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.
Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto.
Art. 7 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’articoli 93, comma 7, del Codice, gli importi delle cauzioni provvisorie e
definitiva sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione
rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione
per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a
condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto.
Art. 8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO
DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore oltre alle lavorazioni di cui al precedente art. 2 compensati
con i prezzi di elenco con il ribasso offerto dall’affidatario in sede di indagine di mercato,
anche 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;
- trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature necessari per
l’esecuzione dei lavori.
- Tutte le osservanze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare ai
sensi del Titolo IV del D.lgs.vo 81/08.
Per eventuali ulteriori dettagli si farà riferimento al capitolato speciale d’appalto.

Pavia, lì 12/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
ing. Adriano Sora
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN SION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.00 materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
10.a
Viale Lungo Ticino Visconti - Via Comacini *(lung.=2+2+1)
Viale Lungo Ticino Visconti - Ponte Coperto
Viale Lungo Ticino Sforza - Porta Damiani
Viale Lungo Ticino Sforza - Soc. Colomboi
Parco della Vernavola - Via Torretta
Castello Visconteo - Viale XI Febbraio

5,00
3,00
5,00
5,00
123,00
25,00

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

SOMMANO m³

2
Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a
1C.02.350.00 strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo
20.a
depositato a bordo scavo
Viale Lungo Ticino Visconti - Via Comacini *(lung.=2+2+1)
Viale Lungo Ticino Visconti - Ponte Coperto
Viale Lungo Ticino Sforza - Porta Damiani
Viale Lungo Ticino Sforza - Soc. Colomboi
Parco della Vernavola - Via Torretta
Castello Visconteo - Viale XI Febbraio

26,56

5,00
3,00
5,00
5,00
123,00
25,00

SOMMANO m³

3
Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad
1C.12.150.00 incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con
10.a
banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 63
Viale Lungo Ticino Visconti - Via Comacini *(lung.=2+2+1)
Viale Lungo Ticino Visconti - Ponte Coperto *(lung.=2+2+3)
Viale Lungo Ticino Sforza - Porta Damiani *(lung.=2+2+5)
Viale Lungo Ticino Sforza - Soc. Colomboi *(lung.=2+2+5)
Parco della Vernavola - Via Torretta *(lung.=2+2+123)
Castello Visconteo - Viale XI Febbraio *(lung.=2+25+2)
Teatro Cesare Volta - Piazza Salvo D'Acquisto *(lung.=2+10+2)

5,00
7,00
9,00
9,00
127,00
29,00
14,00

SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pavia

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

5,00
7,00
9,00
9,00
127,00
29,00
14,00

166,53

25,30

671,97

4,50

900,00

2,46

492,00

1´050,00

6´300,00

5,00
7,00
9,00
9,00
127,00
29,00
14,00

5,00
7,00
9,00
9,00
127,00
29,00
14,00
200,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,27

0,80
0,48
0,80
0,80
19,68
4,00

200,00

SOMMANO m

5
Fornitura e posa di Totem riscaldato per DAE con Installazione fissa a
DEF_TECA_ pavimento per esterno con struttura in metallo con verniciatura grigio
1
antrancite conforme alle norme di arr ... e all’apertura della teca Grafiche del
totem personalizzabili (Modello tipo DAE Philips, come inserito in
paesaggistica)
Viale Lungo Ticino Visconti - Via Comacini
Viale Lungo Ticino Visconti - Ponte Coperto
Viale Lungo Ticino Sforza - Porta Damiani
Viale Lungo Ticino Sforza - Soc. Colomboi
Parco della Vernavola - Via Torretta
Castello Visconteo - Viale XI Febbraio

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

26,56

SOMMANO m

4
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
1E.02.040.00 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame
45.b
ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13,
CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:3x2,5 mm²
Viale Lungo Ticino Visconti - Via Comacini *(lung.=2+2+1)
Viale Lungo Ticino Visconti - Ponte Coperto *(lung.=2+2+3)
Viale Lungo Ticino Sforza - Porta Damiani *(lung.=2+2+5)
Viale Lungo Ticino Sforza - Soc. Colomboi *(lung.=2+2+5)
Parco della Vernavola - Via Torretta *(lung.=2+2+123)
Castello Visconteo - Viale XI Febbraio *(lung.=2+25+2)
Teatro Cesare Volta - Piazza Salvo D'Acquisto *(lung.=2+10+2)

0,80
0,48
0,80
0,80
19,68
4,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00

8´530,50
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D IMEN SION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPO RTO

6
Fornitura e posa di teca riscaldata per DAE Installazione a parete per esterno
DEF_TECA_ Teca in resistente ABS trasparente con chiusura a cerniera e
2
illuminazione a LED Retroilluminazione ... teca Prisma informativo in PVC
con grafiche personalizzabili (Modello tipo DAE Philips, come inserito in
paesaggistica)
Teatro Cesare Volta - Piazza Salvo D'Acquisto

TOTALE
8´530,50

1,00

SOMMANO cadauno

1,00
1,00

550,00

550,00

1´200,00

7´200,00

7
Fornitura e posa di defibrillatore DAE, con Sistema Shock Advisory: Il
DEF_DEF_1 sistema di analisi dell’ECG che indica se una scarica è appropriata; conforme
ai criteri di riconoscimento de ... rasferimento dati via cellulare, wireless
oUSB verso programma di gestiona DAE dedicato, secondo le indicazioni
della DL
6,00
SOMMANO cadauno

6,00
6,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

16´280,50

T O T A L E euro

16´280,50

Pavia, 12/12/2019
Il Tecnico
ing. Adriano Sora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Pavia ['computo_defibrillatori.dcf' (C:\Adriano\Lavori_2019\Prog_Definitivi\) v.1/7]
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
1C.02.100.00
10.a
Nr. 2
1C.02.350.00
20.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PR EZZO
UNITARIO

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20
euro (sei/27)

m³

6,27

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
scavo depositato a bordo scavo
euro (venticinque/30)

m³

25,30

Nr. 3
Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con
1C.12.150.00 banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 63
10.a
euro (quattro/50)

m

4,50

Nr. 4
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
1E.02.040.00 di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
45.b
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²
euro (due/46)

m

2,46

Nr. 5
Fornitura e posa di defibrillatore DAE, con Sistema Shock Advisory: Il sistema di analisi dell’ECG che indica se una scarica è appropriata;
DEF_DEF_1 conforme ai criteri di riconoscimento del ritmo specificati in IEC 60601-2-4. Tecnologia di analisi cprINSIGHT: Consente al defibrillatore di
analizzare il ritmo cardiaco del paziente durante l’erogazione della RCP. Protezione elettrica: Input protetto contro impulsi di defibrillazione
ad alta tensione in conformità con IEC 60601-1/EN 60601-1.
Classificazione di sicurezza: Attrezzatura ad alimentazione interna. IEC 60601-1/ EN 60601-1.
Temperatura di funzionamento: da 0° a 50° C.
Temperatura di stoccaggio: da -30° a +60° C con batteria ed elettrodi; tempo di esposizione massimo limitato ad una settimana.
Stoccaggio a lungo termine: Conservare sempre il defibrillatore entro l’intervallo di temperatura raccomandato, da 15° a 35°C.
Umidità relativa: dal 5 al 95% (senza condensa).
Resistenza all’acqua: IEC 60529/EN 60529 IPX5 con elettrodi collegati e batteria installata.
Resistenza alla polvere: IEC 60529/EN 60529 IP5X con elettrodi collegati e batteria installata.
Scarica: MIL-STD-810F, Metodo 516.4, Procedura 1, (40g, polso 6-9 ms, 1/2 seno ogni asse).
Vibrazioni: MIL-STD-810F, Metodo 514.4, Elicottero – categoria 6 (3,75 Grms) e Terrestre mobile – categoria 8 (2,85 Grms).
Preferibilmente con trasferimento dati via cellulare, wireless oUSB verso programma di gestiona DAE dedicato, secondo le indicazioni della
DL
cadauno
euro (milleduecento/00)

1´200,00

Nr. 6
Fornitura e posa di Totem riscaldato per DAE con Installazione fissa a pavimento per esterno con struttura in metallo con verniciatura grigio
DEF_TECA_ antrancite conforme alle norme di arredo urbano Teca in resistente ABS trasparente con chiusura a cerniera e illuminazione a LED Sistema di
1
riscaldamento interno con ricircolo forzato dell’aria Livello di protezione IP65 Allarme acustico bitonale all’apertura della teca Grafiche del
totem personalizzabili (Modello tipo DAE Philips, come inserito in paesaggistica)
cadauno
euro (millecinquanta/00)

1´050,00

Nr. 7
Fornitura e posa di teca riscaldata per DAE Installazione a parete per esterno Teca in resistente ABS trasparente con chiusura a cerniera e
DEF_TECA_ illuminazione a LED Retroilluminazione a LED Sistema di riscaldamento interno
2
con ricircolo forzato dell’aria Livello di protezione IP65 Allarme acustico bitonale all’apertura della teca Prisma informativo in PVC con
grafiche personalizzabili (Modello tipo DAE Philips, come inserito in paesaggistica)
cadauno
euro (cinquecentocinquanta/00)

550,00

Data, 12/12/2019
Il Tecnico
ing. Adriano Sora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Pavia ['computo_defibrillatori.dcf' (C:\Adriano\Lavori_2019\Prog_Definitivi\)]

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
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RELAZIONE PAESAGGISTICA

Progettista e RUP

IL DIRIGENTE DI SETTORE

ing. Adriano Sora

arch. Mara Latini

Pavia, li 12 dicembre 2019

Premessa
I lavori oggetto della presente istanza sono propedeutici per la posa di un defibrillatore presso Viale
Lungo Ticino Visconti angolo Via Maestri Comacini, Ponte Coperto, Viale Lungo Ticino Sforza
zona Imbarcadero, verso Via Porta Damiani e zona Soc. “Battellieri Colombo”, Viale XI Febbraio –
giardini del Castello ingresso Rivellino, Via Torretta – Parco della Vernavola parcheggio, Piazza
Salvo D’Acquisto – Teatro “Cesare Volta” e Piazza Italia di proprietà comunale.
Inquadramento territoriale
L’ambito urbano al quale è riferita la proposta si configura quale parte di città a perimetro della
zona centro della città di Pavia, mentre per quanto riguarda il parco della Vernavola si tratta di un
parco cittadino. Il teatro Cesare Volta è situato nella periferia Nord della città.
Stato di fatto
Viale Lungo Ticino Visconti e Sforza risultano pavimentati in asfalto, mentre in Piazza Italia la
pavimentazione risulta in porfido. Per quanto riguarda il Castello Visconteo la pavimentazione
risulta in lastre di beola grigia e calcestre. Il parco della Vernavola risulta a prato.
Il teatro “Cesare Volta” in piazza Salvo d’Acquisto risulta intonacato con pavimentazione in
gomma di colore nero.
Il tutto è visibile nella documentazione fotografica allegata.
Stato di progetto
Per installare il defibrillatore occorre posizionare un manufatto delle dimensioni di 50x30x120 cm
come indicato nella documentazione fotografica, fissato
al suolo con imbullonatura. La posizione è stata scelta
privilegiando la visibilità dell’apparecchio e valutando
la vicinanza con le zone di maggior affollamento.
Per quanto riguarda il defibrillatore previsto in Piazza
Salvo d’Acquisto, occorre posizionare un manufatto
delle dimensioni di circa 50 cm di diametro sulla
muratura esistente.
Nel verbale di autorizzazione paesaggistica si è
autorizzato il posizionamento a condizione che il
modello sia simile a quello riportato nell’immagine.

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N° 266 / 07 del 18/12/2019
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATIVO - ACQUISTO DEFIBRILLATORI [INV172/2019-19] – CIG Z672B3131C Affidamento diretto dei lavori di posa in
opera all'Impresa Euroelettrica Impianti S.r.l. Z672B3131C
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
Euroelettrica S.r.l.

Nuova codifica
Bilancio /
Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

U.2.02.01.05.002/14I
203.0008

2019

Importo €
19.067,72

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

Impegno /
Accertamento
5142

