
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. - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE

Determinazione Dirigenziale N°  184 / 07 del 18/10/2018

Oggetto: Piano per le città – intervento di valorizzazione e riqualificazione del 
complesso monumentale del Monastero Santa Clara ex Caserma Calchi [cod. 
int. POP033 ex L42_2] - CUP G27E06000000004
Affidamento diretto dell’incarico di modifica al progetto di prevenzione 
incendio, in deroga antincendio secondo il D.L. 151/2011 alla Società VELE scrl 
per un importo di € 3.500,00 (IVA compresa)
CIG ZA4253D787

Premesso che:
• con determinazione n. 228/07 del 25/7/2014 è stato conferito incarico professionale per la 

redazione della pratica antincendio nell’ambito dell’intervento: “Completamento lavori di 
restauro del Monastero di Santa Clara, ex caserma Calchi quale sede della biblioteca 
multimediale Bonetta ala sud/est, est e nord [L42_1] alla società VELE S.c.r.l. di Pavia” ;

• con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 05/11/2015 è stato approvato il progetto 
definitivo con il quadro economico n. 2 per una spesa complessiva di € 3.095.210,91;

• in data 4.09.2017 è stata pertanto presentata al comando dei VVFF richiesta di SCIA n. 
42654 richiamando il progetto già approvato dai VVFF 03.11.15 prot. n. 8938;

• il progetto redatto nel 2014 prevedeva, tra l’altro, il calcolo del carico di incendio delle sale 
da destinarsi ad archivi indicando che in tali sale sarebbero stati inseriti “contenitori 
appositamente progettati per resistere al fuoco”; la progettazione esecutiva e la fornitura di 
tali contenitori era prevista nel progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 
del 05/11/2015 e pertanto il relativo costo era previsto nel q.e. n. 2;

• con determina n. 199/07 del 05.10.2017 è stato aggiudicato alla Ditta MGC srl l’appalto 
integrato: "Piano per le Città - intervento di valorizzazione e riqualificazione del complesso 
monumentale del Monastero di Santa Clara, ex caserma Calchi ecc." che prevedeva, tra 
l’altro, anche la redazione del progetto esecutivo delle opere;

• nella fase di progettazione esecutiva e di contestuale valutazione informale da parte dei 
VVFF delle caratteristiche delle armadiature/contenitori per l’archivio del primo piano è 
emerso che le armadiature delle principali ditte attualmente presenti sul mercato presentano 
una certificazione antincendio (e contestuali prove presso l’istituto di certificazione) dalle 
quali è possibile determinare che l’apporto dell’armadiatura, chiusa, ad un incendio che si 



verifica all’esterno della stessa è nullo (carico di incendio 0);
• tale certificazione è stata ritenuta dal Comando dei VVFF non idonea a dimostrare che un 

eventuale incendio che si inneschi all’interno dell’armadiatura non si propaghi 
successivamente all’esterno della struttura.

Atteso che:
• a seguito di verifiche anche presso gli istituti certificatori si è evidenziata una impossibilità 

tecnica ad eseguire la tipologia di prova che consenta di certificare quanto sopra richiesto;
• a seguito di successive riunioni con i funzionari VVFF di Pavia si è optato per la richiesta di 

una deroga specifica da richiedere al Comando Regionale dei VVFF.
Occorre pertanto procedere alla individuazione di un tecnico che provveda alla redazione di un 
progetto e della successiva richiesta di deroga.

A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Mauro Mericco ha ritenuto opportuno, per 
ragioni di continuità rispetto a valutazioni tecniche già eseguite, di affidare direttamente alla Società 
VELE s.c.r.l, nella persona del suo legale rappresentante Geom. Matteo De Martino l'incarico di 
modifica al progetto di prevenzione incendio secondo il D.L. 151/2001 per un totale di € 3.500,00 
(IVA compresa), compenso ritenuto congruo in relazione alle attività previste ed alla particolarità 
della stesse.

Dato atto che:
• risulta possibile per l'Amministrazione l'affidamento diretto di tale incarico ai soggetti di cui 

all'art. 24 comma 1 lettere c) e d) del D.L. 50/16, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D.L. 
50/16 secondo le prescrizioni tecniche - giuridiche del relativo “Disciplinare d’Incarico” 
predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

• 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.

Viste le dichiarazioni di assenza di cause di esclusione, di possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei titoli e requisiti per l’esecuzione delle prestazioni professionali 
richieste, di conoscenza degli obblighi del codice di comportamento dell’Ente, di tracciabilità dei 
flussi finanziari, presentate dalla società Vele S.c.r.l..

Considerato che la somma necessaria alla remunerazione di tale incarico trova capienza alla voce 
“Spese tecniche + fondo incent. max 3% ric. da Min. (IVA compresa)” del quadro economico n. 2 
approvato la la delibera n. 202 sopra richiamata ed è finanziata sui fondi di cui al conto finanziario 
U.2.02.01.10.008/38I208.0100 – imp. 2273 dell'esercizio 2018.

Dato atto che:
• l'incarico in oggetto è inquadrabile tra le prestazioni professionali di progettazione di Lavori 

Pubblici ai sensi dell'art. 24 del D.L. 50/16, con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 31 
del D.L. 50/16 e quindi il provvedimento di spesa, ad esso relativo, risulta escluso 
dall'obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 
173 della L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 poiché non si tratta di incarico di studio, ricerca o 
consulenza;

• l’esigibilità della prestazione è prevista entro il 31/12/2018;
• a seguito delle verifiche effettuate il professionista è risultato in regola con i versamenti 

contributivi.
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 decreto 
sindacale del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 di nomina dell’arch. Mauro 
Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice dei 

Contratti;
• 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.  9  del  28 Febbraio 2018 di  approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021;
• la Deliberazione n. 197 del 29/3/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2018. Parte I: Peg finanziario. Parte II: piano della performance, piano 
degli obiettivi e dotazioni di personale.

• la  deliberazione di Consiglio  Comunale n.  16 del 19 Aprile 2018 di  approvazione della 
Prima Variazione al Bilancio 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs 267/2000 e S.M.I.;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  11/07/2018  “Ratifica  da  parte  del 
Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 17 maggio 2018 ad 
oggetto:  “ART  42  COMMA 4  E  ART.  175  COMMA 4  D.LGS  267/2000  E  S.M.I. 
SECONDA  VARIAZIONE  AL  BILANCIO  2018-2020  ADOTTATA  IN  VIA 
D’URGENZA”;

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  11/07/2018  “ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO ANNO 2018 EX ART. 175 COMMA 8 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 Unico del 
Procedimento situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;

• del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento;

• dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia 
di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni 
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l’integrità) 
assolti 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. 48 del 23 
Gennaio 2018).



D E T E R M I N A

1. di affidare, per quanto in premessa, l’incarico per la modifica con richiesta di deroga al 
progetto di prevenzione incendi alla Società VELE scrl con sede in Via Foppa n. 8 27100 
Pavia – P.IVA 00929990182, nella persona del suo presidente legale rappresentante Geom. 
Matteo De Martino, iscritto al Collegio provinciale dei Geometri al n. 3297, per un 
compenso di € 3.500,00 (IVA compresa) nell'ambito dell'intervento “Piano per le città – 
intervento di valorizzazione e riqualificazione del complesso monumentale del Monastero 
Santa Clara ex Caserma Calchi [cod. int. POP033 ex L42_2]

2. di approvare la bozza di disciplinare d'incarico di cui in premessa, ove vengono riportate nel 
dettaglio le caratteristiche delle prestazioni richieste, i tempi di esecuzione, le modalità di 
pagamento, ecc. dell'incarico de quo, che verrà sottoscritto digitalmente da entrambe le parti 
ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

3. di dare atto che la somma di € 3.500,00 (IVA compresa) per l’incarico di cui trattasi trova 
capienza alla voce “Spese tecniche + fondo incent. Max 3% non ric. Da Min (IVA 
compresa)” del quadro economico n. 2, approvato con la delibera di Giunta comunale n. 202 
del 05/11/2015 sopra richiamata ed è finanziata sui fondi di cui al conto finanziario 
U.2.02.01.10.008/38I208.0100 – imp. 2273 dell'esercizio 2018;

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.

 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

CR14 Società VELE s.c.r.l. U.2.02.01.10.008/38I2
08.0100 2018  3.500,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 29/10/2018 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 - 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  184 / 07 del 18/10/2018

Oggetto: Piano per le città – intervento di valorizzazione e riqualificazione del 
complesso monumentale del Monastero Santa Clara ex Caserma Calchi [cod. 
int. POP033 ex L42_2] - CUP G27E06000000004
Affidamento diretto dell’incarico di modifica al progetto di prevenzione 
incendio, in deroga antincendio secondo il D.L. 151/2011 alla Società VELE scrl 
per un importo di € 3.500,00 (IVA compresa)
CIG ZA4253D787

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 Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio

Importo €
Impegno / 

Accertamento

CR14 Società VELE s.c.r.l.
U.2.02.01.10.008/38I

208.0100
2018  3.500,00 2273

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


