
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. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  279 / 07 del 21/12/2018

Oggetto: Affidamento diretto del servizio relativo alle Affidamento dell’incarico 
di esecuzione di indagini stratigrafiche nella facciata di palazzo Mezzabarba per 
i lavori di realizzazione “Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - 
[POP159] - [CUP: G15H18000200004]” Aggiudicazione alla società REA-
RestauroEArte di Alessandro Cini Via Regno Italico 2 - 27100 PAVIA CF: 
CNILSN78D30H264G, P.IVA: 02203500182 - SMARTCIG: ZAF26733D2.

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 avente ad oggetto “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 realizzazione: “Manutenzione 
straordinaria palazzo Mezzabarba - [POP159] - [CUP: G15H18000200004]”;

• con Deliberazione di G.C. n. 627 del 25/10/2018 è stato approvato il “Secondo adeguamento 
del  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2018-2020  ed  l'elenco  annuale  2018”  ed 
aggiornato l’intervento di realizzazione “Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - 
[POP159] - [CUP: G15H18000200004]”;

• con deliberazione di G. C. n. 777 del 17/12/2018, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA [cod.  int. 
POP159] – [CUP = G15H18000200004] – Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per un importo di € 230.000,00” è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica dei lavori in questione, predisposto  l’arch.  Vito Pasi con studio P.zza San 
Pietro in Ciel d’Oro, 21 – 27100 Pavia (PV) - PI: 00458540184 - CF: PSAVGS50T10G388P 
ed il relativo Quadro economico n. 1 che evidenzia una spesa complessiva di € 230.000,00 = 
per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione;

• la  spesa  complessiva  di  €  230.000,00 di  cui  al  QE n.  1,  come sopra  specificato,  trova 
copertura nei fondi di bilancio di cui al capitolo sul capitolo 14I207.0106 esercizio 2019, 
conto finanziario U.2.02.01.09.999, impegno 1036.

Dato atto che:
• si  rende al  momento necessario,  ai  sensi  della  DGR 18 dicembre 2017 n.  X/758, come 

attività  propedeutica  ai  fini  della  predisposizione  del  progetto  esecutivo  del  suddetto 
intervento, come anche specificatamente richiesto a seguito di sopralluogo con il funzionario 



referente della Soprintendenza, avviare un'attività relativa alle  indagini stratigrafiche nella 
facciata di palazzo Mezzabarba, da effettuarsi nelle aree oggetto dell’intervento di cui sopra 
per  la  quale  l’Ente  deve  ricorre  all’attività  professionale  di  soggetti  esterni  al  proprio 
organico, ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal momento che lo 
svolgimento delle mansioni relative alle attività sopra citate necessita di una professionalità 
altamente  specialistica,  non  presente  nell'organico  del  Comune  con  le  adeguate 
strumentazioni.

• il Rup è stato individuato nella persona dell’Ing. Luigi Abelli;
• la Stazione appaltante ha effettuato preventivamente un’indagine di mercato con richiesta di 

preventivi,  calcolando in € 1.800,00 = spese ed oneri accessori  compresi,  escluso IVA e 
contributo cassa, l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’incarico.

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, precisando 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  e  di  procedere  mediante affidamento  diretto,  come previsto  dal 
paragrafo 1.3.2 delle sopracitate Linee Guida Anac n. 1.

Dato atto che in data 20/12/18, ore 15.28 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura ID: 
105446574, invitando il seguente studio professionale:

• REA-RestauroEArte  di  Alessandro  Cini  Via  Regno  Italico  2  -  27100  PAVIA  CF: 
CNILSN78D30H264G, P.IVA: 02203500182.

Rilevato che:
• entro il termine di presentazione dell'offerta, fissato in data 20/12/2018 alle ore 15.39, è stata 

presentata sulla piattaforma Sintel l’offerta ID: da parte dello studio REA-RestauroEArte di 
Alessandro Cini Via Regno Italico 2 - 27100 PAVIA CF: CNILSN78D30H264G, P.IVA: 
02203500182;

• in data 20/12/2018 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica, relativa all’offerta ID: 1545316764252 di cui sopra, che presentava un 
importo netto pari ad € 1.700,00 con un ribasso pari al 5,56 %.

Rilevato altresì che l’offerta presentata da parte dello studio REA-RestauroEArte di Alessandro Cini 
Via Regno Italico 2 - 27100 PAVIA CF: CNILSN78D30H264G, P.IVA: 02203500182 è risultata 
congrua e che pertanto il Responsabile del Procedimento in data 20/12/2018 ha provveduto sulla 
piattaforma  Sintel  all’aggiudicazione  provvisoria  della  procedura  allo  stesso  professionista  per 
l’importo sopraindicato.

Considerato  che,  ai  sensi  del  punto  4.2.2  delle  succitate  linee  guida  Anac  n.  4,  trattandosi  di 
incarichi  di  importo inferiore ai  5.000,00 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 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale 



di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti  pubblici  ed ha provveduto,  con esito positivo,  ad 
effettuare le opportune verifiche di legge sulla sussistenza in capo all’aggiudicatario 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, come risulta dai certificati allegati alla presente.

Preso atto che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, in data 20/12/2018 si è 
proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione definitiva della procedura  allo studio  REA-
RestauroEArte di Alessandro Cini Via Regno Italico 2 - 27100 PAVIA CF: CNILSN78D30H264G, 
P.IVA: 02203500182.

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.

Vista la lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto, allegata alla presente determinazione 
e predisposta dal Responsabile del Procedimento.

Considerato  che  i  fondi  necessari  alla  remunerazione  di  tale  incarico  professionale  trovano 
copertura  ai  fondi  di  cui  al  capitolo  14I207.0106  esercizio  2019,  conto  finanziario 
U.2.02.01.09.999, impegno 1036.

Visto il Quadro Economico n. 2 allegato, aggiornato in relazione all'esatto importo relativo alla 
voce “Servizio per indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e rilievi topografici”.

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZAF26733D2.

Dato atto che:
• è  necessario  assumere  sub  impegno  di  spesa  per  l'affidamento  del  servizio  in  oggetto 

nell'ambito  dell'impegno  già  assunto  con  la  delibera  di  approvazione  del  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;

• i termini per l’espletamento della prestazione sono calcolati in giorni consecutivi, interrotti 
solo  con  atto  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento  e  pari  a  20  giorni 
dall’aggiudicazione definitiva del servizio appaltato, con possibilità di eventuali maggiori 
termini  che  verranno concessi  da  Responsabile  del  Procedimento  anche in  funzione  del 
tempo di completamento degli atti di affidamento, determinando comunque l'esigibilità a 
valere sull'esercizio 2019 in ragione dei termini contrattuali di liquidazione;

• 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  stata  predisposta  dal  Responsabile  del 
Procedimento apposita lettera commerciale sostitutiva del contratto, come sopra specificato,  che 
verrà  sottoscritta  digitalmente  da  entrambe  le  parti  ad  avvenuta  esecutività  della  presente 
determinazione.

Rilevato che:
• la somma necessaria alla remunerazione del servizio di che trattasi trova capienza alla voce 

“Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio a cura della stazione appaltante” del 
Quadro Economico n. 1 approvato con la deliberazione di G.C. n. 771 del 13/12/2018 sopra 
richiamata  ed  è  finanziata  sui  fondi  di  cui  di  cui  al  capitolo  sul  capitolo  14I207.0106 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40317775
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40317775


esercizio 2019, conto finanziario conto finanziario U.2.02.01.09.999, impegno 1036;
• con riferimento al Quadro Economico n. 1 (in allegato) approvato con deliberazione di G. C. 

n.  777 del 17/12/2018, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria 5.4, di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, in base al quale "La costituzione 
del  fondo  per  l'intero  quadro  economico  progettuale  è  consentita  solo  in  presenza  di  
impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo  
esigibilità,  ancorché  relativi  solo  ad  alcune  spese  del  quadro  economico  progettuale,  
escluse le spese di progettazione (…)", risulta necessario imputare la quota di € 1.700,00 = 
per l’affidamento del servizio in oggetto.

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.  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.”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 12/11/2018  “QUARTA VARIAZIONE AL 
BILANCIO 2018-2020  EX ART. 175 D.LGS 267/2000 E S.M.I.”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/11/2018  “QUINTA 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 affidare, ai sensi del comma 8, dell'art. 31 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., il servizio relativo alle 
indagini  stratigrafiche nella  facciata  di palazzo Mezzabarba per  i  lavori  di  realizzazione 
“Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - [POP159] - [CUP: G15H18000200004]” 
alla società REA-RestauroEArte di Alessandro Cini Via Regno Italico 2 - 27100 PAVIA CF: 
CNILSN78D30H264G,  P.IVA:  02203500182  per  un  importo  pari  ad  €  2.074,00=  (IVA, 
contributo Cassa e spese compresi);

2. di approvare la bozza di lettera commerciale sostitutiva del contratto 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  approvare  il  Quadro  Economico  n.  2,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
aggiornato in relazione all'esatto importo relativo alla voce “Rilievi, accertamenti, indagini  
e prove di laboratorio a cura della stazione appaltante”;

4. di dare atto che la somma necessaria alla remunerazione del servizio di che trattasi trova 
capienza  alla  voce  “Rilievi,  accertamenti,  indagini  e  prove  di  laboratorio  a  cura  della  
stazione  appaltante”  del  Quadro  Economico  n.  2,  finanziata  sui  fondi  di  cui  di  cui  al 
capitolo 14I207.0106 esercizio 2019, conto finanziario conto finanziario U.2.02.01.09.999, 
impegno 1036;

5. di dare atto che tale obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2019;

6. di dare atto che, non essendo spese di progettazione, ricorre la fattispecie di cui al principio 
contabile  applicato concernente la contabilità finanziaria 5.4, di  cui all'allegato n. 4/2 al 
D.Lgs 118/2011, in base al quale "La costituzione del fondo per l'intero quadro economico  
progettuale  è  consentita  solo in  presenza  di  impegni  assunti  sulla  base  di  obbligazioni  
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune  
spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione (…)";

7. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell' art. 
32, comma 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 €

14 DITTA REA-RESTAURO E ARTE U.2.02.01.09.999/14I2 2019  2.074,00



07.0106

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 21/12/2018 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 - 
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Documento d’offerta
Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - [POP159] -

[CUP: G15H18000200004] - Affidamento dell’incarico di esecuzio-
ne di indagini stratigrafiche nella facciata di palazzo Mezzabarba
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Informazioni sul fornitore ...............................................................................................  1
Offerta ........................................................................................................................  1

Informazioni sull’affidamento diretto

Nome della procedura Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - [POP159] -
[CUP: G15H18000200004] - Affidamento dell’incarico di ese-
cuzione di indagini stratigrafiche nella facciata di palazzo Mez-
zabarba

Nome Ente Comune di Pavia

Identificativo della procedura 105446574

Informazioni sul fornitore

Ragione Sociale REA DI ALESSANDRO CINI

Offerta

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro
Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni
ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: LETTERA COMMERCIALE SOSTITUIVA DEL CON-
TRATTO D'APPALTO (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: nessuna

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

all_01_POP220_20181126_lettera commerciale_PROVE
GEOGNOSTICHE.pdf.p7m

Dimensioni: 711 KB

Firmatari: Abelli Luigi; CINI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 2jPuGMpYs9NqLKfspiaENA==

Hash(SHA-1-Hex):
9c58c041e72af35af07f3e23c9edb5f1df54ad62



Documento d’offerta

2

Hash(SHA-256-Hex): acadc74f23b6af5b91b04a171baedf8-
b916367bd12c8ce2d5d00f6dd83a2aef8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali di qualificazio-
ne per l’incarico professionale (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: nessuna

Caratteristiche tecniche delloffer-
ta

all_02_POP220_20181126_Requisiti generali e speciali di
qualificazione per professionisti_fino_a_5mila_euro.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: CINI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 69UrjfNYObaKmWkbHR/skQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef209922a418f877c90623ba91a5ba20250cfa48

Hash(SHA-256-Hex): d6c76b5159e2afa632c3ced7c0857ee-
363423eb31c129c3a299a43de2dde6233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica 1.700,00000 EUR

Base dell’asta 1.800,00000 EUR
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_11924509 Data richiesta 27/08/2018 Scadenza validità 25/12/2018

Denominazione/ragione sociale ALESSANDRO CINI

Codice fiscale CNILSN78D30H264G

Sede legale VIA REGNO ITALICO 2 PAVIA PV 27100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Report della Procedura Manutenzione
straordinaria palazzo Mezzabarba -

[POP159] - [CUP: G15H18000200004]
- Affidamento dell’incarico
di esecuzione di indagini

stratigrafiche nella facciata di
palazzo Mezzabarba n. 105446574

effettuata da Comune di Pavia

Sommario
Configurazione della Procedura .......................................................................................  1
Partecipanti alla Procedura .............................................................................................  3
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 105446574

Nome Procedura Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - [POP159] -
[CUP: G15H18000200004] - Affidamento dell’incarico di ese-
cuzione di indagini stratigrafiche nella facciata di palazzo Mez-
zabarba

Num. Protocollo 2994719

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile

Codici categorie SOA OG 2 I - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse
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Responsabile Unico del Procedi-
mento

LUIGI ABELLI

Nome Ente Comune di Pavia

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 1.800,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 20 dicembre 2018 15.28.16 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 20 dicembre 2018 15.49.19 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

LETTERA
COMMER-
CIALE SO-
STITUIVA
DEL CON-
TRATTO
D'APPAL-
TO

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne di pos-
sesso dei re-
quisiti spe-
ciali di quali-
ficazione per
l’incarico
professiona-
le

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale REA DI ALESSANDRO CINI

Login user_70861

Indirizzo e-mail restauroearte@cert.cna.it

P. IVA / Cod. Istat 02203500182

Indirizzo via Ca de Rossi 1, 27040 CAMPOSPINOSO (Italia)

Numero telefono 3406640313

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1545316764252

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore REA DI ALESSANDRO CINI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 20 dicembre 2018 15.39.24 CET

Prezzo offerto 1.700,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome ABELLI LUIGI

Login user_181076
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Pavia (00296180185)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono 0382399309

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome REA DI ALESSANDRO CINI

Login user_70861

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) REA DI ALESSANDRO CINI (02203500182)

Indirizzo email restauroearte@cert.cna.it

Num. telefono 3406640313

Commento all’aggiudicazione VISTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E
L'OFFERTA ECONOMICA SI PROPONE DI AGGIUDI-
CARE LA GARA ALL'OPERATORE ECONOMICO

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.



 

COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 

 
 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA  
[cod. int. POP159] 

 

PROGETTO  DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
(art. 23 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

ALL 01 - QUADRO ECONOMICO 
 

 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO: 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Abelli   

   

Progettista:    arch. Vito Pasi - Pavia 
 

 

Collaboratori: Geom. Davide Doria  

 Ing. Sara Garavani  

Supporto amministrativo Rag. Laura Ambrosetti 
Dott. Alberto Bianchi 
Dott.ssa Nicoletta Casorati 

 

 

Pavia, li 13 dicembre 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
(arch. Mauro Mericco) 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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COMUNE DI PAVIA 

*** *** 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI  
E ARREDO URBANO 

 
 

QUADRO ECONOMICO N. 2 DEI LAVORI 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO 
MEZZABARBA [POP159] – € 230.000,00 

COD. LAVORO:  POP159 

Progetto redatto da :  arch. Vito Pasi -P.zza San Pietro in Ciel d’Oro, 21 
– 27100 Pavia (PV), PI: 00458540184, 

Finanziamento con fondi di cui ai Cap.  capitolo 14I207.0106 esercizio 2019 per € 
230.000,00 

Ammontare dell’intervento: Euro 230.000,00 

Voci di spesa Q.E. N. 1 variazioni Q.E. N.2

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 170 000,00 170 000,00

ONERI PER SICUREZZA 10 000,00 10 000,00

IMPORTO TOTALE 180 000,00 180 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto
1 165,22 1 165,22

Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio a cura 

della stazione appaltante.
3 000,00 -926,00 2 074,00

Spese tecniche per CSE+dierettore operativo (IVA e 

contributi compresi)
19 009,78 19 009,78

Incentivo per funzioni tecniche max 2% (art.113 comma 2 e 

4 d.lgs.50/2016) e assicurazione personale tecnico 
3 600,00 3 600,00

Tassa appalti 225,00 225,00

Spese per riserve e accordi bonari (art. 205 d.lgs.50/2016), 

imprevisti e arrotondamenti
5 000,00 926,00 5 926,00

I.V.A. LAVORI - 10% 18 000,00 18 000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50 000,00 50 000,00

TOTALE INTERVENTO 230 000,00 230 000,00
 

 
 
 
 
Pavia, li 20 dicembre 2018 
 
 
  
 

IL PROGETTISTA 
(arch. Vito Pasi) 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
(ing. Luigi Abelli) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(arch. Mauro Mericco) 

 



 

COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 

 
 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA  
[cod. int. POP159] 

 

PROGETTO  DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
(art. 23 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

ALL 01 - QUADRO ECONOMICO 
 

  

Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Abelli   

   

Progettista:    arch. Vito Pasi - Pavia 

 

 

Collaboratori: Geom. Davide Doria  

 Ing. Sara Garavani  

Supporto amministrativo Rag. Laura Ambrosetti 

Dott. Alberto Bianchi 

Dott.ssa Nicoletta Casorati 

 

 

Pavia, li 13 dicembre 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

(arch. Mauro Mericco) 
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COMUNE DI PAVIA 

*** *** 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI  
E ARREDO URBANO 

 
 

QUADRO ECONOMICO N. 1 DEI LAVORI 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO 
MEZZABARBA [POP159] – € 230.000,00 

COD. LAVORO:  POP159 

Progetto redatto da :  arch. Vito Pasi -P.zza San Pietro in Ciel d’Oro, 21 
– 27100 Pavia (PV), PI: 00458540184, 

Finanziamento con fondi di cui ai Cap.  capitolo 14I207.0106 esercizio 2019 per € 
230.000,00 

Ammontare dell’intervento: Euro 230.000,00 

Voci di spesa Q.E. N. 1 variazioni Q.E. N.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 170.000,00

ONERI PER SICUREZZA 10.000,00

IMPORTO TOTALE 180.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto
1.165,22

Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio a cura 

della stazione appaltante.
3.000,00

Spese tecniche per CSE+dierettore operativo (IVA e 

contributi compresi)
19.009,78

Incentivo per funzioni tecniche max 2% (art.113 comma 2 e 

4 d.lgs.50/2016) e assicurazione personale tecnico 
3.600,00

Tassa appalti 225,00

Spese per riserve e accordi bonari (art. 205 d.lgs.50/2016), 

imprevisti e arrotondamenti
5.000,00

I.V.A. LAVORI - 10% 18.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50.000,00

TOTALE INTERVENTO 230.000,00
 

 
 
 
 
Pavia, li 11 dicembre 2018 
 
 
  
 

IL PROGETTISTA 
(arch. Vito Pasi) 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
(ing. Luigi Abelli) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(arch. Mauro Mericco) 

 



COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia 

P. IVA 00296180185 

 

 

LETTERA COMMERCIALE SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO D’APPALTO 
 

INTERVENTO: Riqualificazione del Palachiappero prima fase dell'intervento del Bando periferie 
di riqualificazione dei palazzetti dello sport [POP220] - [CUP: G12E18000150004] 
 
OGGETTO: Affidamento, a seguito di indagine di mercato, dell’incarico di esecuzione di due 
prove penetrometriche e una prova sismica di tipo MASW per l’individuazione delle Vs30 e la 
caratterizzazione sismica dei terreni sino a 30 metri di profondità, redazione della relazione 
geologica-sismica e della relazione geotecnica entrambe redatte da geologo iscritto all’Albo. 
 
Il Comune di Pavia, nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici  Dott. Arch. Mauro 
MERICCO 
 

AFFIDA A: 
 
Nome/Cognome: ……………….. 
Indirizzo: ……………….. 
Località : ……………….. 
P.IVA: ……………….. 
Tel. ……………….. 
Fax ……………….. 
e-mail ……………….. 
PEC ……………….. 
 
l’incarico di seguito specificato 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’affidato incarico, riguarda l’esecuzione di due prove penetrometriche e una prova sismica di tipo 
MASW per l’individuazione delle Vs30 e la caratterizzazione sismica dei terreni sino a 30 metri di 
profondità, redazione della relazione geologica-sismica e della relazione geotecnica entrambe 
redatte da geologo iscritto all’Albo 

 
Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico in oggetto saranno effettuate ai sensi 
della vigente legislazione. 
 
Art. 3 - DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale fornire al professionista, preventivamente 
all’espletamento dell’incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi. 
Nell’adempimento dell’incarico, il Professionista incaricato dovrà operare di concerto con il R.U.P., 
il Responsabile dei lavori, i tecnici incaricati della D.L.. 
 
Art. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’Impresa …………………………….. svolgerà l’incarico mediante un professionista abilitato della propria 
organizzazione e precisamente:…………………………………………..………………………..………………………………… 



 
L’incarico riguarderà gli adempimenti di seguito sinteticamente descritti: 

- Nr 2 prove penetrometriche, 
- Nr 1 prova sismica di tipo MASW, 

per l’individuazione delle Vs30 e la caratterizzazione sismica dei terreni sino a 30 metri di 
profondità, 

- redazione della relazione geologica-sismica, 
- redazione della relazione geotecnica, 

entrambe redatte da geologo iscritto all’Albo. 
 
Art. 5 – IMPEGNI DELL’IMPRESA 
L’Impresa s’intende vincolato al presente Contratto fin dalla firma apposta in calce. 
 
Art. 6 - TEMPISTICHE, FASE DI ESECUZIONE 
Essendo il progetto di cui all’oggetto finanziato con risorse finanziarie reperite all’interno 
dell’Amministrazione l’incarico diventerà efficace con la firma del presente disciplinare e con la 
predisposizione della relativa determina dirigenziale di approvazione . 
 
Art.7 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
Tutti gli elaborati prodotti e aggiornati dall’Impresa incaricata, dovranno essere trasmessi 
all’Amministrazione Comunale in copia cartacea e su supporto informatico (posta elettronica). 
 
Art. 8 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
L’Impresa si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, al rispetto degli impegni con lo stesso 
assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
Si obbliga altresì al rispetto delle regole di cui al DPR 62 del 16 aprile 2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente 
articolo comporterà la risoluzione o la decadenza dell’incarico assegnato.    
 
Art. 9 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Con il conferimento dell’incarico l’amministrazione Comunale fornirà al professionista tutta la 
documentazione necessaria, in suo possesso, all’espletamento dell’incarico.  
 
Art. 10 - TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO 
Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito del presente incarico dovranno essere conformi ai principi 
di tutela del pubblico interesse previsti dall’orientamento giuridico oltre che dalla specifica 
legislazione di riferimento. 
 
Art. 11 - COMPENSI 
I compensi sono conformi all’offerta presentata per un importo (comprensivo di Oneri per la 
Sicurezza) per servizi pari a: 

- Nr 2 prove penetrometriche         € …………………. 
- Nr 1 prova sismica di tipo MASW        € …………………. 
- Redazione della relazione geologica-sismica      € …………………. 
- Redazione della relazione geotecnica       € …………………. 

così per complessivi           € …………………. 
escluso IVA e contributo cassa (Totale complessivo con IVA e cassa __% € ________=). 
 



Art. 12 - PAGAMENTO DEL COMPENSO 
I compensi suddetti e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità (ai sensi 
dell'art. 9 della L. n. 143/49): 100% al termine della prestazione. 
I pagamenti avverranno entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura. 
 
Art. 13 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
Nel caso in cui il professionista recedesse per giusta causa dall’incarico avrà diritto al compenso 
per la sola prestazione parziale, fornita fino a quella data. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di sua iniziativa e senza giusta causa, procedesse alla 
revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il 
rimborso spese per il lavoro fatto fino alla data di comunicazione della revoca, con la 
maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell’art. 10 delle legge n° 143/1949 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel caso di cui sopra, il professionista ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 10, ad 
una maggiorazione, a titolo di risarcimento di eventuali danni di cui dovrà essere data 
dimostrazione, da valutarsi a forfait in un importo non superiore al 25% degli onorari dovuti. 
La revoca dell’incarico di cui al precedente comma 3, deve essere disposta con apposito e 
motivato atto. 
Nel caso in cui fosse il professionista a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione 
Comunale avrà il diritto al risarcimento di eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, 
tenuto conto della natura dell’incarico. 
 
Art. 14 - FORO COMPETENTE 
Eventuali divergenze sorte tra l’Amministrazione Comunale ed il Professionista incaricato circa 
l’interpretazione del presente disciplinare d’incarico, qualora non sia possibile comporle in via 
amministrativa saranno deferite al Foro competente individuato nella sede del Tribunale di Pavia . 
 
ART.15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del 
presente disciplinare di incarico, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  
 
Art. 16 – ASSICURAZIONE PER I RISCHI DERIVANTI DALL’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’ art. 3 comma 5 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, il professionista 
rende di seguito noti gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il 
relativo massimale: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Gli elaborati progettuali, pur salvaguardandone la proprietà intellettuale del Professionista e tutto 
quanto previsto in merito ai diritti d'autore dall'art. 11 della Tariffa Professionale e dal Codice 
civile, rimarranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà a suo 
insindacabile giudizio darvi compimento. 
Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della 
privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali 
per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni 
tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 



Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare d’incarico, comprese quelle 
eventuale di registrazione, saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale rinuncia ad 
ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 
 
Art. 18 –  ESECUTIVITA’ E DURATA DEL DISCIPLINARE  
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il Tecnico incaricato, mentre lo 
diverrà per l’Amministrazione conferente solo ad intervenuta esecutività della determinazione di 
affidamento dell’ incarico. 
 
I termini per l’espletamento delle prestazioni, che dovranno comunque concludersi entro il entro 

20 gg dall’esecutività della determina di affidamento dell’incarico, potranno essere derogati solo con 
tempestivo atto scritto motivato del Responsabile del procedimento. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Pavia lì _____________ 
 
 
 Per l’Impresa ……………………… Per l’Amministrazione Comunale 
  Il Dirigente Settore LL.PP. 
  (Dott. Arch. Mauro MERICCO) 
 _______________________ _______________________ 
 
  



Oggetto: Affidamento, a seguito di indagine di mercato, dell’incarico di esecuzione di due 
prove penetrometriche e una prova sismica di tipo MASW per l’individuazione delle Vs30 e la 
caratterizzazione sismica dei terreni sino a 30 metri di profondità, redazione della relazione 
geologica-sismica e della relazione geotecnica entrambe redatte da geologo iscritto all’Albo 
[POP220] - [CUP: G12E18000150004] 

Dichiarazione di possesso dei requisiti generali e requisiti speciali di qualificazione per l’incarico 
professionale 

Il sottoscritto Alessandro Cini 

In qualità di Titolare 

Della ditta/Rea di Alessandro Cini, con sede a Pavia in Via Regno Italico 2, Partita IVA 02203500182  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

1. l’assenza delle cause di esclusione  di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016  
2. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 7 articolo 102, del decreto legislativo n. 50 
del 2016 (solo per i collaudi).    
3. il possesso dei titoli abilitativi a svolgere l’incarico di cui all’oggetto  
4. di accettare  tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici 
sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Pavia in veste di Stazione Appaltante  e dalla Prefettura di 
Pavia in data 22/04/2014 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti ed in particolare le 
clausole di cui all’art. 9 del suddetto Protocollo che si intendono qui richiamate integralmente.   
5.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto. 

Allega inoltre alla presente i documenti comprovanti l’abilitazione a svolgere l’incarico in oggetto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Spett.le 
COMUNE DI PAVIA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO 
Piazza Municipio, 2 – 27100 PAVIA

In fede 

_________________________________________
_
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 Logo
AVCP

Accessibilità |
Contatti |
Mappa del sito |
Dove Siamo |
English |
Privacy |

Autorità
Servizi
Attività dell'Autorità
Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente:  Luigi Abelli 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

  
Denominazione Amministrazione:  COMUNE DI PAVIA - UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
Cambia profilo - Logout

Home
Gestione smart CIG

Richiedi
Visualizza lista

Gestione CARNET di smart CIG
Rendiconta
Visualizza lista

 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG ZAF26733D2
Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 1.700,00

Oggetto Affidamento dell’incarico di esecuzione di indagini
stratigrafiche nella facciata di palazzo Mezzabarba

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/Accessibilita
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/MappaDelSito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/DoveSiamo
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/English
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorit%C3%A0
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione
http://www.avcp.it/portal/public/classic/
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/home.action
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaListaComunicazioni.action
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/InvalidateSession
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/logout
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/home
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaNuovaComunicazioneOSDaMenu
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaListaComunicazioni
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaNuovaComunicazioneDaMenu
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaListaCarnet
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DIRETTO
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo quadro -
CUP -
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

Annulla Comunicazione  Modifica
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO G15H18000200004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di PAVIA (PV)

Descrizione sintetica del progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO
MEZZABARBA [POP159]*PIAZZA
MUNICIPIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZO MEZZABARBA [POP159]

Anno di decisione 2018

Nome infrastruttura interessata dal progetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO
MEZZABARBA [POP159]

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO
MEZZABARBA [POP159]

Strumento di programmazione ALTRO

Descrizione del tipo di strumento di programmazione PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2018/2020

Legge Obiettivo N

Codifica Locale POP159

Indirizzo o Area geografica di riferimento PIAZZA MUNICIPIO

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI PAVIA - PV -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI PAVIA - PV -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa SETTORE LLPP

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

Categoria STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

230.000,00

Importo in lettere in euro duecentotrentamila

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

230.000,00

Importo in lettere in euro duecentotrentamila

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 15/10/2018

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  279 / 07 del 21/12/2018

Oggetto: Affidamento diretto del servizio relativo alle Affidamento dell’incarico 
di esecuzione di indagini stratigrafiche nella facciata di palazzo Mezzabarba per 
i lavori di realizzazione “Manutenzione straordinaria palazzo Mezzabarba - 
[POP159] - [CUP: G15H18000200004]” Aggiudicazione alla società REA-
RestauroEArte di Alessandro Cini Via Regno Italico 2 - 27100 PAVIA CF: 
CNILSN78D30H264G, P.IVA: 02203500182 - SMARTCIG: ZAF26733D2.

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

14
DITTA  REA-RESTAURO  E 
ARTE

U.2.02.01.09.999/14I
207.0106

2019  2.074,00 1036

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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