
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°  180 / 07 del 23/10/2018

Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale di unità abitative destinate 
all’accoglienza di donne vittime di violenza – Lotti 1, 2, e 3 [POP173] - CUP 
G15J18000060006
Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi mediante piattaforma Sintel, 
incarico progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed aggiornamento 
catastale
CIG: ZAF2535526

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 2018-
2020 e Documento Unico di Programmazione 2018-2021” è stato approvato il Programma 
Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2018/2020 all’interno del  quale  è  stato  previsto nell’anno 
2018 l’intervento relativo ai  Lavori di adeguamento strutturale di unità abitative destinate 
all’accoglienza di donne vittime di violenza – Lotti 1, 2, e 3 [POP173];

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 546 del 13/09/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo  riferito  all’intervento  di  cui  sopra  ed  il  relativo  quadro  economico  n.  1  che 
prevede una spesa complessiva di € 279.000,00.

Dato atto che:
• si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione  ed  aggiornamento  catastale a  soggetto  esterno  all'Amministrazione 
Comunale, per sopperire all'ingente carico di lavoro attualmente insistente sul personale 
tecnico del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio in rapporto al personale in organico ed 
agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla programmazione triennale delle 
opere pubbliche.

• il Rup è stato individuato nella persona dell’Ing. Luigi Abelli



• la Stazione appaltante ha calcolato in € 10.561,86 spese ed oneri accessori compresi, 
escluso IVA e contributo cassa,  l’importo da porre a base di gara per  l’affidamento 
dell’incarico, mediante applicazione dei parametri del DM del Ministero della Giustizia 
del 17 giugno 2016.

Atteso 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.Lgs. 50/16, ai  sensi dell'art.  31, comma 8 del 
medesimo  D.Lgs.  50/16,  con  il  quale  si  dispone  che  gli  incarichi  di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00=  possono essere assegnati mediante affidamento diretto, secondo le prescrizioni tecniche 
- giuridiche del relativo “Disciplinare d’Incarico”, 

Considerato che le linee guida Anac n. 1 ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.2 definiscono in maniera specifica 
le procedure relativamente agli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, specificando che gli 
stessi possono essere affidati in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata che dia 
conto anche dell'accertamento, effettuato secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2 delle linee 
guida 4, in ordine alla sussistenza in capo all'affidatario dei requisiti di ordine generale e tecnico 
professionale.

Rilevato che, al fine di affidare l’incarico in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Luigi Abelli, ha ritenuto di attivare la procedura all'interno della piattaforma telematica Sintel di 
Arca  della  Regione  Lombardia,  mediante  affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi 
procedendo alla consultazione di più operatori economici come previsto dal paragrafo 1.3.2 delle 
sopracitate Linee Guida Anac n. 1.

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento;

Dato  atto  che  in  data  1/10/2018  è  stata  pubblicata  sulla  piattaforma  Sintel  la  procedura  ID 
101741271,  invitando  i  seguenti  professionisti  scelti  tra  coloro  che  hanno  inviato  la  propria 
autocandidatura per l’esecuzione della prestazione professionale in oggetto, in risposta alla richiesta 
in atti PG: 64655/2018 del 20/7/2018, inoltrata al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della  
Provincia di Pavia:

• Geom. Cicchinè Matteo
• Geom. Cacciatore Mario
• Geom. Fiori Luca
• Studio Tecnico Zucconi

Rilevato che, entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data venerdì 5 ottobre 2018 alle 
ore  10,00,  è  stata  presentata  un’unica  offerta,  ID 1538645548524,  da  parte  del  Geom.  Matteo 
Cicchinè che riporta un ribasso percentuale del 10% sull'importo a base d'asta di € 10.561,86, per un 
importo netto pari ad € 9.505,67, oltre 4% contributo cassa, IVA esente, per un totale lordo di € 
9.885,90;

Rilevato,  altresì  che  l’offerta  presentata  dal  Geom.  Matteo  Cicchinè  è  risultata  congrua  e  che 
pertanto il Responsabile del Procedimento ha provveduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione 
della procedura allo stesso professionista per l’importo sopraindicato.
 
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 di tale incarico professionale sono finanziati 
alla voce “Spese tecniche – Prog. Esecutiva+CSP+CSE+Accatastamento IVA compresa” del quadro 
economico n. 1 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 546 del 13/9/2018;

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’incarico avrà la durata equivalente all'appalto per il quale è stato conferito e che, secondo 
il  cronoprogramma  lavori  previsto  dal  RUP,  la  prestazione  per  la  parte  in  fase  di 
progettazione e CSP allo stato sarà esigibile per € 4.673,33 entro il  31/12/2018 e trova 
copertura ai fondi di cui al conto finanziario U.2.02.01.09.001.50I207.0030 - Imp. 4462/1 
dell’esercizio 2018 e per la parte in fase di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
ed aggiornamento catastale per € 5.212,57 entro il 31/12/2019 e trova copertura ai fondi di 
cui al conto finanziario U.2.02.01.09.001.50I207.0106 - Imp. 840/1 dell’esercizio 2019;

• ai sensi del punto 4.2.3 delle succitate linee guida Anac n. 4, trattandosi di  incarichi di 
importo  compreso  tra  i  5.000,00  euro  ed  i  20.000,00  euro,  la  stazione  appaltante  ha 
acquisito dal soggetto affidatario una  autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed ha acquisito o richiesto la 
documentazione  necessaria  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 
commi 1,  4 e 5,  lettera b del  Codice dei Contratti  Pubblici  in relazione all’incarico da 
svolgere;

• 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;

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;

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 decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1/2017 prot. Gen. n. 
78943/2017 del 09/10/2017 con cui è stato conferito incarico al Dott. Alberto Bianchi a 



posizione organizzativa del Servizio coordinamento attività amministrative e gestione 
patrimonio fino al 31/12/2018;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore; 
• le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto 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  del  procedimento 
situazioni  di  conflitto  d’interesse  nell’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi 
dell’articolo 6 bis 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 
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio;

• 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  affidare  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  31  del  D.L.  50/16  l’incarico  di  progettazione 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione ed aggiornamento catastale relativo ai “Lavori di adeguamento strutturale di 
unità  abitative  destinate  all’accoglienza  di  donne  vittime  di  violenza  –  Lotti  1,  2,  e  3 
[POP173]” al Geom. Matteo Cicchinè con studio in Via Ronchi dei Legionari, 7 – Tromello 
(PV), PI: 02529740181, CF: CCCMTT85M01B300E, per un importo pari ad € 9.885,90 
(IVA esente e contributo Cassa compreso);

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 € 9.885,90 per l’incarico in questione trova capienza alla voce 
“Spese tecniche – Prog. Esecutiva+CSP+CSE+Accatastamento IVA compresa” del quadro 
economico n. 1 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13/9/2018 ed è 
finanziata per € 4.673,33 al conto finanziario U.2.02.01.09.001.50I207.0030 - Imp. 4462/1 
dell’esercizio 2018 e per €  5.212,57 conto finanziario U.2.02.01.09.001.50I207.0106 - Imp. 
840/1 dell’esercizio 2019;

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 €

CR50 Geom. Matteo Cicchinè U.2.02.01.09.001.50I2
07.0030 2018  4.673,33

CR50 Geom. Matteo Cicchinè U.2.02.01.09.001.50I2
07.0106 2019  5.212,57

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 26/10/2018 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°  180 / 07 del 23/10/2018

Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale di unità abitative destinate 
all’accoglienza di donne vittime di violenza – Lotti 1, 2, e 3 [POP173] - CUP 
G15J18000060006
Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi mediante piattaforma Sintel, 
incarico progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed aggiornamento 
catastale
CIG: ZAF2535526

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

CR50 Geom. Matteo Cicchinè
U.2.02.01.09.001.50I

207.0030
2018  4.673,33 4462

CR50 Geom. Matteo Cicchinè
U.2.02.01.09.001.50I

207.0106 
2019  5.212,57 840/1

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


