
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°  74 / 07 del 25/05/2018

Oggetto: Interventi di adeguamento ai fini della messa in sicurezza e del 
conseguimento dell'agibilità negli edifici scolastici: scuole elementari [POP071]
CUP G14H15001550004 - CIG 674871670
Approvazione Stato finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione

Premesso che:
• con delibera di G.C. n. 132 del 30/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

in  oggetto  per  una  spesa  complessiva  di  €  250.000,00  (IVA e  somme  a  disposizione 
comprese), finanziati al seguente cap. 29I207.004 imp. 3706/1 per € 250.000,00 CB 2016

• con Determinazione Dirigenziale n. 199/07 del 05/09/2016, con la quale i lavori venivano 
aggiudicati  all’impresa  CLV S.p.A.  con sede in  Strada  Provinciale  12  civ  193 – 20025 
Legnano (MI) - CF 02399660188, per l'importo di € 146.886,76 compresi oneri di sicurezza 
(IVA 22% esclusa) con i fondi di cui al Cap. Art. 29I207.0104  bilancio 2017 imp. 2338;

• con contratto n.  Rep. 50122 del  20/12/2016,  registrato a Pavia in data  21/12/2016 al  n. 
19768 stipulato con  l’Impresa  CLV S.p.A.  con sede in  Strada Provinciale  12 civ 193 – 
20025  Legnano  (MI),  la  stessa  ha  assunto  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Interventi  di 
adeguamento ai fini della messa in sicurezza e del conseguimento dell'agibilità negli edifici 
scolastici: scuole elementari [POP071]”, per l'importo di contratto di € 146.866,76= al netto 
del  ribasso d'asta  del  29,999%, compresi  oneri  per  la  sicurezza per € 22.883,28 esclusa 
I.V.A. 22%;

• con  verbale  del  31/10/2016  sono  stati  consegnati  i  lavori  e  che  gli  stessi  sono  iniziati 
regolarmente in pari data;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  80/07  del  18/04/2017 è  stata  approvata  la  perizia 
modificativa, con il nuovo importo contrattuale di € 154.797,80 (oneri sicurezza € 19.205,76 
compresi)  con un aumento  dell’importo  dei  lavori  di  che  trattasi  ammontante  a  netti  € 
7.931,04;

• i  lavori  si  sono  svolti  regolarmente  ed  ultimati  in  data  08/09/2017  come  accertato  con 
verbale  di  ultimazione  lavori  sottoscritto  in  pari  data,  con  Ordine  di  Servizio  di 
completamento  di  piccole  lavorazioni  entro  45  giorni  e  quindi  non  oltre  il  giorno 
22/10/2017.

Visti:
• lo Stato Finale dei Lavori redatto il 30/01/2018 ed il CRE del 26/02/2018 da cui risulta il 



credito all'impresa di € 3.463,30 oltre IVA al 22% per complessivi € 4.225,23;
Preso atto che  l'impresa  CLV S.p.A. con sede in Strada Provinciale 12 civ 193 – 20025 Legnano 
(MI), ha firmato la contabilità di che trattasi senza riserva alcuna.

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;
• 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..

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. 48 del 23 
Gennaio 2018).

DETERMINA

1. di  prendere  atto  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  il  26/02/2018,  firmato 
dall'impresa senza riserve, da cui un importo complessivo dei lavori di € 3.463,30 oltre IVA 
al  22%  per  complessivi  €  4.225,23,  e  che  detto  importo  verrà  liquidato  con  separata 



disposizione al cap. 29I207.0104 imp. 2302 CB 2018;
2. di svincolare la  cauzione definitiva prevista di € 29.371,88 mediante polizza fidejussoria 

emessa in data 07/10/2016 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., agenzia di Rho (MI).
 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

CR14 CVL SpA U.2.02.01.09.003 
29I207.0104 2018  4.225,23

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 29/05/2018 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA 
valida dal 23/10/2015 12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 - 







































































COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  74 / 07 del 25/05/2018

Oggetto: Interventi di adeguamento ai fini della messa in sicurezza e del 
conseguimento dell'agibilità negli edifici scolastici: scuole elementari [POP071]
CUP G14H15001550004 - CIG 674871670
Approvazione Stato finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione

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 CVL SpA
U.2.02.01.09.003 

29I207.0104
2018  4.225,23 2303

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


