
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale N°  65 / 07 del 28/03/2017

Oggetto: APPALTO  DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-16]” CIG    Z9D1CB006F 
CUP G14H16000920004”  
Aggiudicazione tramite affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato, 
all’Impresa EDILPRONTO SRL per un importo netto contrattuale di € 
30.179,00, oltre IVA .

Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta comunale n. 258 del 15/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato  approvato  il  Progetto  esecutivo  per  i  lavori  di:  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  TETTO  ISTITUTO  VITTADINI  (PARTE)  [43/2016-16]”  CIG   
Z9D1CB006F  CUP  G14H16000920004;

• con Determinazione Dirigenziale a contrarre Reg. Gen. n. 2128 del 22/12/2016 era stato 
deciso  che  per  l’appalto  in  oggetto,  si  sarebbe  proceduto  tramite  affidamento  diretto, 
secondo i principi e le modalità di cui agli art. 36, commi 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
delle linee guida ANAC in merito,  preceduto da una indagine di mercato concorrenziale al 
minor prezzo, tra più operatori economici di fiducia, in possesso dei requisiti tecnici per il 
lavori in oggetto, rispetto alla somma prevista dal Capitolato speciale di appalto, redatto 
dalla Stazione Appaltante e comunque previa valutazione di assenza di anomalie nell'offerta; 

• sulla  base  della  predetta  stima  delle  lavorazioni  necessarie  all’intervento,  il  Rup 
dell’Intervento  Arch.  Vittorio  Prina,  ha  selezionato  tre  operatori  economici  che  hanno 
formulato una offerta per l’effettuazione dei predetti lavori, a ribasso sull’importo totale del 
computo metrico dell’intervento di €. 31.090,00, a cui si devono aggiungere € 7.760,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA:

◦ MARINO SRL                ribasso:8,192% oltre oneri di sicurezza
◦ EDILPRONTO SRL        ribasso: 27,89% oltre oneri di sicurezza 
◦ IMPRESA EDILE FAC   ribasso: 21,21%  oltre oneri di sicurezza 

• l’offerta dell’Impresa EDILPRONTO SRL con sede legale in Via Roma 64 29121 Piacenza 
(PC)  CF  06739430152  così  formulata  è  da  ritenersi  congrua  e  conveniente  per 
l'amministrazione comunale e la stessa Impresa risulta in possesso dei requisiti generali e 
speciali  per  il  presente  appalto  in  quanto  verificati  con  esito  positivo  attraverso  del 
certificato SOA in categoria OG2,  l’acquisizione del DURC per la verifica contributiva e 
del Casellario ANAC per la verifica dei requisiti di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016.



Dato atto che l’impegno per il  presente appalto era stato acquisito con la predetta Deliberazione di  
Giunta comunale n. 258 del 15/12/2016, sul  conto finanziario  U.2.02.01.09.002 Capitolo 32I207.0004 
 esercizio 2016.

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 di nomina dell’Arch. Mauro  

Mericco a dirigente del Settore Lavori Pubblici;
• il D.Lgs 50/2016;
• le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice dei 

Contratti;
• il DPR 207/2010;
• lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti  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;  
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 2017/2019 
del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 26 Gennaio 2017).

D E T E R M I N A

1. di far proprio, approvandolo, tutto quanto riportato in premessa;

2. di  aggiudicare  in  via  definitiva  tramite  affidamento  diretto,  per  le  motivazioni  indicate  in  
premessa,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lettera  “a”  del  Dlgs  50/16”,  l’appalto  dei  lavori 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO ISTITUTO VITTADINI (PARTE) [43/2016-
16]” CIG    Z9D1CB006F  CUP G14H16000920004 all’Impresa EDILPRONTO SRL con sede 
legale in Via Roma 64 29121 Piacenza (PC)  CF 06739430152, per un importo complessivo 
contrattuale  di  €  22.419,00,  oltre  €  7.760,00  per  oneri  di  Sicurezza  e   IVA sulla  base  del 
preventivo offerto,  a  ribasso dell’ 27,89% sul  complesso dell’importo dell’elenco prezzi  dei  
lavori;

3. di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l’uso commerciale, ai sensi dell’art. 32 c.  
14 del D.lgs. 50/16 Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta elettronica 
certificata;



4. di  approvare  il  Q.E.  n.  2  dell’intervento  a  seguito  della  ricollocazione  della  somma resasi 
disponibile dal ribasso d’asta ottenuto.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

     


