
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°  109 / 07 del 06/05/2019

Oggetto: BANDO PERIFERIE. [D1] POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
SOCIALI DI PROSSIMITÀ, [D2] INTERVENTI SUI SERVIZI PERIFERICI 
DEL BILANCIO PARTECIPATO [POP147] - CUP: G16D18000070001 - CIG: 
77401047E0 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto con presa d’atto 
dell’efficacia, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 
dell’aggiudicazione all’Impresa Nuova System Srl per l’importo contrattuale di 
€ 110.590,74, oltre agli oneri di sicurezza pari a € 2.840,00 ed all'I.V.A di legge.

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 770 del 13/12/2018, è stato approvato il progetto 

esecutivo  relativo  al  seguente  intervento:  BANDO  "PERIFERIE".  [D1] 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI PROSSIMITÀ, [D2] INTERVENTI SUI 
SERVIZI  PERIFERICI  DEL  BILANCIO  PARTECIPATO  [POP147]  CUP 
G16D18000070001 CIG: 77401047E0, appalto finanziato con fondi propri  dell’ente,  per 
una  spesa complessiva di  €  200.000,00= IVA e oneri  della  sicurezza  compresi  di  cui  € 
150.000,00 per opere a base di gara ed è stato assunto l’impegno di spesa di cui all'art.82 del 
Regolamento comunale di contabilità, imp. 1031, conto finanziario U.2.02.01.09.999, Cap. 
14I207.0106, bilancio 2019;

• con  determinazione  dirigenziale  Reg.  Gen.  2159  del  18/12/2018  è  stata  indetta  gara 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'appalto dei lavori in 
parola, ai  sensi dell’art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art.  36, comma 2,  
lettera c) del D.Lgs 50/16, da aggiudicarsi con le modalità previste dall’art. 95, comma 4, 
lett.  a  e  dall’art.  97,  comma 8  del  D.Lgs.  50/2016  con  il  criterio  del  minor  prezzo ed 
esclusione automatica delle offerte anomale, con invito a 15 operatori economici selezionati 
tramite pubblico sorteggio, a seguito di esperimento di preliminare indagine di mercato e 
sono stati approvati la bozza di lettera di invito ed i relativi allegati;

• che, ai fini della scelta dei concorrenti da invitare alla procedura si è proceduto usufruendo 
della possibilità,  prevista  dall’avviso pubblico di indagine di mercato per l’intervento di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMMOBILI  -  RIFACIMENTO  COPERTURA 
JUDO CLUB E TEATRO VOLTA– (COD. INT. INV022)– CUP: G14H17001100004 CIG: 
7301403C5A”, con scadenza il giorno 26 gennaio 2018 ore 12,00, di utilizzare l’elenco di 
operatori  economici  che  avevano  già  presentato  domanda  di  partecipazione  per  quella 
procedura, di uguale Categoria e stessa soglia di qualificazione, escludendo dal sorteggio gli 



operatori  economici  che  già  erano  stati  invitati  a  precedenti  procedure,  nel  rispetto  del 
principio  della  rotazione  dei  concorrenti.  In  un  primo  tempo  tali  operatori  residui  nel 
succitato elenco risultavano essere 12, come indicato nella determinazione a contrarre Reg. 
Gen. n. 2159 del 18/12/2018 e pertanto, al fine di raggiungere il numero di 15, essendo il 
numero degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata di cui in oggetto pari 
a 15, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera c) del Codice, si è proceduto tramite sorteggio  
pubblico del giorno 18/12/2018 ore 15,30, all’individuazione di altri 3 Operatori Economici, 
avvalendosi dell’elenco derivante dalla procedura “FORMAZIONE E UTILIZZO DEGLI 
ELENCHI  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLE  PROCEDURE 
NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  NELLA  CATEGORIA  OG1 
RELATIVE AL PERIODO 1 DICEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2021, pubblicato all’albo 
pretorio  online  dell’ente  dal  15/11/2018  al  30/11/2018  con  scadenza  30/11/2018.  Prima 
dell’invio delle lettere di invito, il RUP, a seguito di un nuovo conteggio degli O.E. non 
ancora  invitati  a  nessuna  procedura  in  OG1 nell’anno  2018,  ha  appurato  che  invece  il 
numero era di 15 e riscontrando tale errore decideva di invitare sia tutti gli O.E. residui, sia 
quelli  sorteggiati  come  sopra  indicato,  in  ossequio  al  principio  della  massima 
partecipazione;

• la gara è stata esperita con modalità telematica,  come previsto dall’art.  40 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice), attraverso il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”,ai sensi della Legge 
Regionale 33/2007 e s.m.i.;

• all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto si elencavano una serie di documenti facenti 
parte integrale del Contratto di appalto;

• ·        ai sensi dell’art. 32 comma 14-bis del D.lgs. 50/2016, come novellato dal D.lgs. 56 del 
19  maggio  2017,  solamente  i  capitolati  e  il  computo  estimativo  metrico  fanno  parte 
integrante del contratto;

• ·        per  adeguare  quindi  il  Capitolato  Speciale  d’appalto  alla  normativa  vigente,  è 
necessario indicare che all’atto di stipula solo il capitolato e il computo estimativo metrico 
siano considerati come parte integrante del contratto stesso;

• gli atti di gara, approvati con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 2159 del 18/12/2018 
sono stati pubblicati, oltre che sulla piattaforma Sintel, all'Albo Pretorio on-line del Comune 
di Pavia in allegato alla determinazione a contrattare e si è provveduto all’invio del bando 
integrale sul sito internet dell’Osservatorio LL.PP. della Regione Lombardia;

• con verbale in data 8/02/2019 si è determinata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto all’Impresa NUOVA SYSTEM SRL con sede in Via Parini 22 - 20831 SEREGNO 
(MB), C.F./partita I.V.A. 06420890961, che ha offerto il minor prezzo rispetto all’importo a 
base di gara;

• a seguito del ribasso offerto dall’Impresa prima in graduatoria pari al 24,85% (ventiquattro-
virgola-ottantacinque-percento), l'ammontare presunto dell'appalto viene a determinarsi in 
complessivi € 110.590,74 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 2.840,00 ed all'I.V.A di legge;

• l'Impresa risultata prima in graduatoria, attraverso la documentazione acquisita in fase di 
gara, risulta essere, ai sensi del bando di gara, in possesso dei requisiti economici finanziari 
e tecnici giuridici necessari per l'affidamento dell'appalto di lavori di cui all'oggetto;

• il contributo dovuto da parte della Stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
per  la  presente gara d'appalto,  nella  misura di  €  225,00,  trova copertura alla  voce tassa 
appalti del QE n. 2 che si approva con la presente Determinazione.

Dato atto che:
• l'efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, è 

subordinata  alla  verifica  del  possesso,  in  capo  all'Impresa  aggiudicataria,  dei  prescritti 



requisiti  di  ordine generale,  di  cui  all'art.  80 del D.Lgs.  n.  50/2016 e della  veridicità  di 
quanto dichiarato in sede di gara;

• ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  in  funzione  dei  propri  compiti  di  cui  all'art.  6  della  Legge 
241/1990  ed  all'art.  31  del  D.Lgs  50/2016,  ha  provveduto  a  verificare  il  possesso  dei 
requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in 
capo all’Operatore Economico aggiudicatario, Impresa NUOVA SYSTEM SRL con sede in 
Via Parini 22 - 20831 SEREGNO (MB), C.F./partita I.V.A. 06420890961 e, precisamente, in 
merito:
◦ ai  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  l’Operatore 

Economico aggiudicatario ha prodotto l’attestazione SOA n. 50482/10/00,  rilasciata da 
CQOP SOA il 07/03/2018, con scadenza il 06/03/2023, attestante, ai sensi degli artt. 84 
del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione alla categoria OG1, classifica II, e 
OS7, classifica I, adeguata ai lavori da assumere in conformità a quanto previsto al punto 
1.4 della lettera d’invito;

◦ ai requisiti di ordine generale, sono stati acquisiti i seguenti documenti, depositati presso 
il  Servizio Coordinamento Attività Amministrative e Gestione Patrimonio del Settore 
Lavori Pubblici:
1. certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale  dei  legali  rappresentanti  e  direttori 

tecnici rilasciato dal Ministero di Giustizia;
2. certificato rilasciato da A.N.A.C. Infocamere – Registro Imprese per la verifica del 

Tribunale Fallimentare;
3. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative rilasciato da A.N.A.C. in data 

08/02/2019;
4. certificazione di regolarità fiscale rilasciata da ANAC in data 11/02/2019;
5. documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato con esito positivo da 

INAIL avente scadenza il 19/05/2019;
6. comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia 

del 08/02/2019 dalla quale risulta che non sussistono in capo all’impresa NUOVA 
SYSTEM  SRL ed  ai  soggetti  di  cui  all’art.  85  del  D.lgs  159/2011  le  cause  di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;

7. Casellario delle imprese presso ANAC con data 08/02/2019;
8. dichiarazione,  da  parte  dell’Impresa,  di  non  essere  assoggettata  agli  obblighi  di 

assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  L.  68/99 che disciplina il  diritto  al  lavoro dei 
disabili.

Dato atto, inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato la congruità dell’offerta, 
ai sensi dell’art. 97 Dlgs 50/16, con nota positiva inviata all’impresa in atti P.G. n. 39183/2019 del  
02/05/2019.

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”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18/03/2019 avente ad oggetto: “Art. 175 c. 
5-bis e c. 5-quater del D. Lgs. 267/2000 – 4^ Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 
di competenza della Giunta Comunale”.

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 e di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del 
D. Lgs.  50/2016, le risultanze del verbale di proposta di aggiudicazione,  redatto in data 
08/02/2019, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dichiarare congrua l’offerta dell’impresa NUOVA SYSTEM SRL con sede in Via Parini 
22  -  20831  SEREGNO  (MB),  C.F./partita  I.V.A.  06420890961,  come  da  allegata  nota 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

3. di prendere atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della verifica positiva 
dei requisiti speciali e generali da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini 
dell'efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  per  l’appalto BANDO  "PERIFERIE".  [D1] 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI PROSSIMITÀ, [D2] INTERVENTI SUI 
SERVIZI  PERIFERICI  DEL  BILANCIO  PARTECIPATO  [POP147]  CUP 
G16D18000070001 CIG: 77401047E0;



4. di aggiudicare definitivamente pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, 
per le motivazioni indicate in premessa ed a seguito dell’esito positivo delle verifiche di 
legge in capo all’aggiudicatario di cui sopra, l’appalto dei lavori BANDO "PERIFERIE". 
[D1] POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI PROSSIMITÀ, [D2] INTERVENTI 
SUI  SERVIZI  PERIFERICI  DEL  BILANCIO  PARTECIPATO  [POP147]  -  CUP 
G16D18000070001 - CIG: 77401047E0, all’Impresa NUOVA SYSTEM SRL con sede in 
Via Parini 22 -  20831 SEREGNO (MB), C.F./partita I.V.A. 06420890961, per l’importo 
contrattuale di € 110.590,74, oltre agli oneri di sicurezza pari a € 2.840,00 ed all'I.V.A di 
legge;

5. di  approvare  il  QE  n.  2  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

6. di approvare la bozza dell’esito di gara allegata alla presente ai fini della pubblicazione ai 
sensi di legge;

7. di  considerare  come parte  integrante  del  contratto  di  appalto  solo  il  capitolato  speciale 
d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’art.  32 comma 14-bis del D.lgs. 
50/2016,  come novellato dal  D.lgs.  56 del  19 maggio 2017, e non i  documenti  indicati 
all’art. 11 del Capitolato Speciale d’appalto del presente intervento;

8. di trasmettere ai Servizi Finanziari - Ufficio Contratti la presente determinazione per gli atti 
di  competenza  in  relazione  alle  previsioni  del  “Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza 2019-2021” e per gli atti necessari per la stipula del relativo 
contratto.

Allegati:

1. Nota del Responsabile Unico di Procedimento di dichiarazione di congruità dell’offerta;

2. Nota del Responsabile Unico di Procedimento di dichiarazione di efficacia;

3. Bozza esito di gara;

4. Verbale di proposta di aggiudicazione;

5. QE n. 2.
 

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, 07/05/2019
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana


