
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°  51 / 07 del 11/03/2019

Oggetto: “Manutenzione straordinaria e nuove aree gioco, arredo urbano e aree 
sgambamento cani [COD.INV081/2018-18]” - CUP G15H18000280004- CIG: 
77400646DE - Aggiudicazione definitiva dell'appalto con presa d’atto 
dell’efficacia, da parte del Responsabile unico di procedimento, 
dell’aggiudicazione all’impresa Mediterranea Società agricola Srl  per l’importo 
contrattuale di € 51.964,50, oltre oneri sicurezza pari a  € 2.000,00 e IVA di legge.

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 773 del 17/12/2018, è stato approvato il Progetto 

esecutivo dei lavori: “Manutenzione straordinaria e nuove aree gioco, arredo urbano e aree 
sgambamento cani [COD.INV081/2018-18]”, CUP G15H18000280004. Spesa complessiva 
di  € 90.000,00” ed è stato assunto l’impegno di spesa di  cui all'art.82 del  Regolamento 
comunale di contabilità, imp. 1023, conto finanziario U.2.02.01.09.000, Cap. 57I207.0106, 
bilancio 2019;

• per l’intervento in oggetto è stato acquisito il seguente Cig: 77400646DE;
• con determinazione  dirigenziale  a  contrattare  Reg.  Gen.  n.  2253 del  27/12/2018 è  stata 

indetta  gara,  mediante  procedura  aperta,  per  l'appalto  in  parola  ed  è  stato  approvato  il 
relativo bando di gara nonché il Disciplinare e gli allegati allo stesso;

• 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. 2253 del 27/12/2018 
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 29/01/2019 si è determinata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto all’Impresa Mediterranea Società agricola Srl con sede legale in Via Dante Alighieri 
38 – 35013 Cittadella (PD),  partita I.V.A. 03882040284, che ha offerto il  minor  prezzo 
rispetto all’importo a base di gara; 

• a seguito del ribasso offerto dall’Impresa prima in graduatoria del 24,25% (ventiquattro-
virgola-venticinque-percento),  l'ammontare  presunto  dell'appalto  viene  a  determinarsi  in 
complessivi € 51.964,50 oltre agli oneri di sicurezza di € 2.000,00 e all'I.V.A; 

• 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;

• è  stato  regolarmente  impegnato  nel  Q.E.  dei  lavori  il  contributo  dovuto  da  parte  della 
Stazione appaltante per la presente gara d'appalto all'ANAC, nella misura di € 30,00 alla 
voce “tasse appalti”.

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 Mediterranea Società agricola Srl, 
con sede legale in Via Dante Alighieri 38 – 35013 Cittadella (PD), P.Iva. 03882040284 e, 
precisamente, in merito:
◦ ai  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  l’Operatore 

Economico aggiudicatario ha prodotto l’attestazione SOA n. 47056/10/00, rilasciata da 
CQOP SOA il 20/04/2017, con scadenza il 19/04/2022, attestante, ai sensi degli artt. 84 
del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione alla categoria OS 24, classifica II, 
adeguata  ai  lavori  da  assumere,  in  conformità  a  quanto  previsto  al  punto  3.4  del 
disciplinare di gara;

◦ 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 in data 3101/2019;
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 

31/01/2019;
4. certificazione di regolarità fiscale rilasciata da ANAC il 01/02/2019;
5. documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato con esito positivo da 

INAIL avente scadenza il 21/03/2019;
6. comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia 



del  04/02/2019  dalla  quale  risulta  che  non  sussistono  in  capo  all’impresa 
Mediterranea Società agricola 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 31/01/2019;
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. 22946/19 del  
07/03/2019.

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.

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 
29/01/2019, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dichiarare congrua l’offerta dell’impresa Impresa Mediterranea Società agricola Srl con 
sede legale in Via Dante Alighieri 38 – 35013 Cittadella (PD), P.Iva. 03882040284, 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  “Manutenzione  straordinaria  e 
nuove aree gioco, arredo urbano e aree sgambamento cani [COD.INV081/2018-18]”, CUP 
G15H18000280004, CIG: 77400646DE;

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  di  “Manutenzione 
straordinaria  e  nuove  aree  gioco,  arredo  urbano  e  aree  sgambamento  cani 
[COD.INV081/2018-18]”,  CUP  G15H18000280004,  CIG:  77400646DE,  all’  Impresa 
Mediterranea  Società  agricola  Srl  con  sede  legale  in  Via  Dante  Alighieri  38  –  35013 
Cittadella (PD), P.Iva. 03882040284 per l’importo contrattuale di € 51.964,50, oltre oneri 
sicurezza pari a  € 2.000,00 e IVA di legge;

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

6. 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;

7. 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.
 



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, 12/03/2019
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana


