
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO

Determinazione Dirigenziale N°  288 / 07 del 30/12/2019

Oggetto: Riqualificazione del Palachiappero prima fase dell'intervento del 
Bando periferie di riqualificazione dei palazzetti dello sport [POP220] – 
Affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  all'arch. Fabio Marelli - 
CIG ZF62B53975

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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 di conferimento dell’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio all’arch. Mara Latini, PG n. 104480 del 19/11/2019, così come modificato dal 
Decreto sindacale PG. 107329 del 26/11/2019;

• il D.Lgs. 50/2016;
• il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
•  l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della 

L. 145/2018;

•  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.

Richiamati:
• 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 di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto ”Esame ed 

approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: peg finanziario.”;
• la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  34 del  24 gennaio  2019 avente  ad oggetto  “1^ 

variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;
•  la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  66 del  7 febbraio 2019 avente ad oggetto “2^ 

variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;



• la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019. Parte II  :  Piano della  performance, 
piano degli obiettivi e dotazione di personale”;

•  la  deliberazione di Giunta Comunale n.  164 del  18 marzo 2019 avente ad oggetto “4^ 
variazione al Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Parte I: PEG finanziario”;

• la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della 
Prima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  primo  adeguamento  di 
Programma Triennale 2019-2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 01/07/2019 avente ad oggetto: Seconda 
variazione al Bilancio 2019-2021 ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

•  la deliberazione del Consiglio Comunale 25/07/2019, n. 24, efficace ai sensi di legge, con la 
quale sono stati verificati gli equilibri di bilancio per l’anno 2019;

•  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/10/2019 avente ad oggetto: Bilancio di 
previsione 201-2021. Sesta variazione ex art. 175 D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

•  l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della 
legge 145/2018;

Premesso che:

• con delibera n. 772 del 13/12/2018 ad oggetto “Riqualificazione del Palachiappero prima 
fase  dell'intervento  del  “Bando  Periferie”  di  riqualificazione  dei  palazzetti  dello  sport 
[POP220] – Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo di 
€  450.000,00”   l'Amministrazione  ha  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica e il QE n. 1 dell'intervento;

• il QE n. 1 per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 312.000,00 per lavori a base 
d'asta,  € 15.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 122.400,00 per 
somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  è  finanziato  al  capitolo  43I207  art.  0106 
esercizio 2019, conto finanziario U.2.02.01.09.016;

• con delibera di G.C. n. 349 del 05/09/2019 l'Amministrazione ha emanato indirizzi per  la 
formulazione  dell'istanza  di  rimodulazione  e  proroga  relativamente  al  “Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle  
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”;

• che  tale  cronoprogramma  per  l'intervento  in  oggetto  prevede  il  termine  per  la  fase  di 
progettazione  per  il  mese  di  febbraio  2020 e  l'avvio  della  fase esecutiva  del  cantiere  a 
giugno 2020;

• al  fine  di  mantenere  le  scadenze  del  cronoprogramma  indicate  (a  pena  di  revoca  del 
fianziamento concesso),  la Stazione Appaltante ha ritenuto  necessario acquisire,  tramite 
incarico esterno, la prestazione professionale relativa alla progettazione definitiva, esecutiva 
e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Dato atto che:
• il Rup, individuato nella persona dell’Ing. Luigi Abelli,  al fine di mantenere le scadenze del 

cronoprogramma indicate  (a  pena di  revoca del  finanziamento concesso), d'intesa con il 
dirigente  di  settore  ha  ritenuto  di  procedere  all'affidamento  dell'incarico  di  cui  sopra  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  ha  calcolato  in  € 38,664,73, 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;

Richiamati:
• ·il comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che “La stipulazione dei  

contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)  
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta  
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche  
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

• il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  
essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli  operatori economici e delle offerte.  
Nella procedura di  cui  all'articolo  36,  comma 2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante può  
procedere ad affidamento diretto  tramite  determina a contrarre,  o  atto  equivalente,  che  
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni  
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché  
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

• ·il comma 14 del medesimo art. 32 del D.Lgs n. 50/2016: “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”.

Considerato che:
• in data 20/12/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la procedura ID: 119778469, 

invitando l'arch. Fabio Marelli con sede in  via Recanati 15 – Cantù - P.IVA: 01701060137, 
a presentare opportuna offerta entro le ore 12.02 del giorno 23/12/2019;

• i  documenti allegati  nella  procedura  funzionali  alla  formulazione  dell'offerta  sono  i 
seguenti:
1. Bozza disciplinare di incarico da compilare e restituire firmato;
2. DGUE;
3. Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali di qualificazione per l’incarico 

professionale;
4. Quadro economico;
5. Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
6. Progetto di fattibilità tecnica ed economica

• Tali documenti approvati con la presente sono stati inviati al suddetto operatore economico 
al fine di predisporre l'offerta sull'esecuzione dell'appalto in oggetto;

• il termine di presentazione dell’offerta, fissato in data 23/12/2019 alle ore 12.02

Visto che:

• l’offerta ID  n  1576873725629  presentata  entro  il  termine  di  presentazione  dell’offerta, 
fissato in data 23/12/2019 alle ore 12.02 sulla piattaforma Sintel da parte   l'arch. Fabio 



Marelli  con sede in  via Recanati  15 – Cantù - P.IVA: 01701060137, che prevede uno 
sconto di gara pari al 21,18%, viene determinato un importo pari ad € 30.473,46 oltre IVA 
di legge e pertanto un totale lordo di € 38.664,72;

• il valore dell'affidamento è stato ritenuto congruo per le attività previste; 

• in data 23/12/2019 si è proceduto sulla piattaforma Sintel all’aggiudicazione provvisoria 
della  procedura  all'arch.  Fabio  Marelli  con sede in   via  Recanati  15 – Cantù  -  P.IVA: 
01701060137,  restando in  attesa  della  verifica  dei  requisiti  per  la  successiva  eventuale 
aggiudicazione definitiva;

Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel report 
di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico Sintel che si allega alla presente 
determinazione;

Visto il disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione, predisposto dal Responsabile 
del Procedimento e aggiornato nelle tempistiche di esecuzione della prestazione in funzione dei 
tempi tecnici della  procedura di affidamento;

Preso atto che, a causa dell'urgenza nell'esecuzione della prestazione, pur non ancor in presenza di 
tutti i riscontri delle suddette verifiche, in data 23/12/2019 si è proceduto sulla piattaforma Sintel 
all’aggiudicazione definitiva della procedura  dell'arch. Fabio Marelli con sede in  via Recanati 15 – 
Cantù - P.IVA: 01701060137, riservandosi il RUP in caso di esito negativo delle stesse verifiche di 
provvedere alla revoca della aggiudicazione effettuata;

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG:  ZF62B53975; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di procedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa per l’incarico in oggetto a favore dell'arch. Fabio Marelli con sede in  via Recanati 15 – Cantù 
- P.IVA: 01701060137, per un importo pari ad euro € 38.664,72 = IVA 22% compresa e di imputare 
tale importo ai fondi di cui al cap. 43I207.0106, esercizio 2019 conto finanziario U.2.02.01.09.016;

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 apposito foglio patti  e 
condizioni sostitutivo del contratto, come sopra specificato, che verrà sottoscritto digitalmente da 
entrambe  le  parti  ad  avvenuta  esecutività  della  successiva  ed  eventuale  determinazione  di 
aggiudicazione definitiva;

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;

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).
 

DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi del comma 8, dell'art. 31 del D.L. 50/16, l’incarico relativo 
alla  progettazione  definitiva,  esecutiva  e  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ,  relativamente  ai  lavori  di  Riqualificazione  del  Palachiappero  prima  fase 
dell'intervento del Bando periferie di riqualificazione dei palazzetti dello sport [POP220], 
come in premessa specificato, all’Arch. Fabio Marelli, via Rencati 15, 22063 Cantù (CO) 
C.F.  MRL FBA 59E01  B639L P.I.  01701060137,  per  un  importo  pari  ad  €  38.664,72 
(contributo Cassa, Iva e spese compresi);

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 impegnare la somma € 38.664,72 per l’incarico in questione ai fondi di cui al capitolo 
43I207.0106 Bilancio 2019 conto finanziario U.2.02.01.09.016;

4. di dare atto che verrà chiesta variazione di esigibilità con separato provvedimento;

5. 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;

6. di  procedere  alla  revoca  del  presente  incarico  nel  caso  in  cui  le  verifiche  richieste 
dall'amministrazione non risultassero positive o se le dichiarazioni di possesso dei requisiti 
non fossero veritiere.

 

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

Anno di 
Bilancio Importo €

014 arch. Fabio Marelli U.2.02.01.09.016/43I2
07.0106 2019  38.664,72

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 31/12/2019 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 



08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 - 
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GRUPPO DI LAVORO: 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Abelli   
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Collaboratori: Geom. Davide Doria  

   

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

 

 

 

Pavia, li 04 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 
 

RIQUALIFICAZIONE DEL PALACHIAPPERO PRIMA 
FASE DELL'INTERVENTO DEL BANDO PERIFERIE DI 
RIQUALIFICAZIONE DEI PALAZZETTI DELLO SPORT 

[POP220] – € 450.000,00 

COD. LAVORO:  POP220 

Progetto redatto da :  UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Finanziamento con fondi di cui ai Cap.  cap. 43I207 art. 0106 per € 450.000,00 C.B. 2019 

Ammontare dell’intervento: Euro 450.000,00 

Voci di spesa Q.E. n.1 Variazioni nuovo Q.E.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 312 000,00

ONERI PER SICUREZZA 15 600,00

IMPORTO TOTALE 327 600,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 905,52

Rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio a cura della 

stazione appaltante.
4 500,00

Allacciamenti ai pubblici servizi e interferenze (art. 27 

d.lgs.50/2016)
6 500,00

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva opere 

edili e strutturali + classificazione sismica+supporto RUP per 

verifica/validazione+relazione geologica (art. 26 d.lgs.50/2016) 

(IVA e contributi compresi)

26 134,62

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva opere 

impiantistiche+antincendio+Diagnosi energetica+CSP (IVA e 

contributi compresi)

16 167,81

Spese tecniche per DO impianti+ CSE+aggiornamento catastale 

(IVA e contributi compresi)
18 975,18

Spese per collaudo  impianti e statico+APE (IVA e contributi 

compresi)
9 079,88

Incentivo per funzioni tecniche max 2% (art.113 comma 2 e 4 

d.lgs.50/2016) e assicurazione personale tecnico 
6 552,00

Tassa appalti 225,00

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

imprevisti e arrotondamenti
600,00

I.V.A. LAVORI - 10% 32 760,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 122 400,00

TOTALE INTERVENTO 450 000,00

 
Pavia, li 04 dicembre 2018 
 
 
  
 

LA PROGETTISTA 
(ing. Sara Garavani) 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
(ing. Luigi Abelli) 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(arch. Mauro Mericco) 

 



COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  288 / 07 del 30/12/2019

Oggetto: Riqualificazione del Palachiappero prima fase dell'intervento del 
Bando periferie di riqualificazione dei palazzetti dello sport [POP220] – 
Affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  all'arch. Fabio Marelli - 
CIG ZF62B53975

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

014 arch. Fabio Marelli U.2.02.01.09.016/43I
207.0106 2019  38.664,72 1029 SUB 2

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti

     


