
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE 
PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale N°  86 / 07 del 08/04/2019

Oggetto: INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 
29/12/2016 - TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' 
ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3.Rettifica della 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva con efficacia n. gen. 
470/19; 

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta comunale n. 774 del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di:  INTERVENTI  IN  ATTUAZIONE 
DELLA  DGR  N.  6079  DEL  29/12/2016  -  TIPOLOGIA  B:  ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE  DI  UNITA'  ABITATIVE  DESTINATE  ALL'ACCOGLIENZA  E 
PROTEZIONE  DI  DONNE  VITTIME  DI  VIOLENZA  -  LOTTI  1,  2  E  3  CUP 
G15J18000060006 CIG 7743489146 per un importo di € 196.620,00 per lavori posti a base 
d’asta, € 4.944,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA e somme 
a disposizione;

• con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. gen. 2200/18 del 19/12/2018, è stata avviata 
la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, e con la 
stessa determinazione sono stati approvati i relativi atti di gara; 

• per  mero  errore  materiale,  nella  lettera  di  invito,  approvata  con  la  sopra  citata 
determinazione dirigenziale n. 2200/18, è stato indicato un importo errato per gli oneri di 
sicurezza, vale a dire € 4.994,10 anziché € 4.944,10 come era indicato negli atti tecnici a 
base di gara. Tale importo errato è stato riportato anche nei successivi atti di gara: verbale di 
sorteggio, verbali di aggiudicazione, determinazione di aggiudicazione con efficacia n. gen. 
470/19, esito di gara;

• la gara si è svolta comunque a ribasso sull'esatto importo dei lavori previsto nel Capitolato 
Speciale di Appalto, mentre l'esatto importo degli oneri di sicurezza era indicato comunque 
nello stesso Capitolato, nel Computo metrico e nel Q.E. dei lavori; tutti documenti  portati a 
conoscenza degli O.E. partecipanti alla gara;

• è quindi solo necessario, ai fini di una corretta determinazione dell'importo contrattuale e 
della  sua esatta  scomposizione  tra  importo  dei  lavori  e  oneri  di  sicurezza,  rettificare  la 
determinazione di aggiudicazione con efficacia n. gen.  470/19 indicando l'esatto importo 



degli oneri di sicurezza.
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;
• 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 n. 9 del 10/01/2019 con la quale la Giunta comunale ha approvato il 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 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 
Gennaio 2019).

D E T E R M I N A 

1. di  far  proprio  quanto  in  premessa  indicato,  rettificando  quanto  approvato  con 
determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 470 del 20/03/2019  con l'indicazione dell'esatto 
importo contrattuale per i lavori di INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 



DEL  29/12/2016  -  TIPOLOGIA  B:  ADEGUAMENTO  STRUTTURALE  DI  UNITA' 
ABITATIVE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME 
DI VIOLENZA - LOTTI 1, 2 E 3 CUP G15J18000060006 CIG 7743489146, che prevede, 
oltre alla cifra dei lavori a seguito del  ribasso d'asta, l'importo di € 4.944,10 per oneri di 
sicurezza;

2. di prendere atto che tale importo è da intendersi parimenti modificato e rettificato anche 
negli altri atti citati in premessa.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

     

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, 10/04/2019
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana


