
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale N°  8 / 41 del 06/02/2019

Oggetto: Affidamento diretto, previo riscontro preventivi, ai sensi degli artt.32 e 
36 del D.Lgs.50/2016degli "interventi di riqualificazione delle aiuole di 
rappresentanza in Pavia Storica"  (Cod.Int.Inv.116/2018) - CUP: 
G12E18000160004 - CIG: Z2A25FCDFC2 - Sistema Telematico Piattaforma 
Regionale Sintel - 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con  deliberazione di Giunta Comunale n. 799 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto 
relativo agli “Interventi di riqualificazione delle aiuole di rappresentanza in Pavia storica 
(COD.INT.INV.116/2018) – CUP:G12E18000160004-CIG:Z2A25FCDFC2” costituito da:

– Capitolato tecnico

– Quadro Economico

– Relazione Tecnica

– Stima dei  lavori da eseguire

 Il valore del progetto ammonta ad €. 14.000,00 per lavori, oneri per la sicurezza e somme 

a disposizione dell’Amministrazione

Dato atto che l’importo complessivo necessario per l’esecuzione dei lavori e riportato nel 
relativo Quadro Economico ammonta ad € 11.470,00 di cui €.300,00 inerenti gli oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Al  fine  dell’affidamento  dell’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,  richiamati  i  principi  di 
trasparenza, rotazione ed imparzialità, le  Linee  Guida ANAC in materia di “affidamenti 
sotto soglia”, le  disposizioni di cui agli art. 32 comma 1 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 (in base alle  quali per  affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 
procedere mediante  affidamento diretto),  si è ritenuto opportuno  avviare un confronto 
competitivo tra due ditte scelte in possesso delle dovute qualificazioni tecniche mediante 



sistema telematico SINTEL, predisponendo  la relativa documentazione (lettera invito, nota 
tecnica, allegati-modelli di partecipazione compreso DGUE in formato elettronico) in atti 
Pg.  n.114159  del  27/12/2018  e  stabilendo,  quale  criterio  di  affidamento,  il  massimo 
ribasso sulla somma posta a  base di gara. Sono state invitate le seguenti Ditte:

- Ferrari Gianluigi

Via Volta n.10 – 27055 RIVANAZZANO (PV)

- Oltre la Siepe di Alberto Prandi

C.so Partigiani n. 32 – 27012 CERTOSA DI PAVIA (PV)

La procedura è stata  assunta nel sistema telematico  di Regione Lombardia-ARCA SINTEL 
con identificativo  ID n.  105902667, prevedendo quale  termine  ultimo di  presentazione 
delle “offerte“ il 10/01/2018 alle ore 12.00 e quale termine di ultimazione  dei lavori  il 30 
marzo 2019.

La base di gara è stata stabilita in €. 11.470,00, di cui €. 300,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso,  IVA esclusa.

Dato atto che da verifica effettuata in data 10.01.2019 sulla procedura con identificativo  
n.105903912 assunta nel sistema telematico SINTEL risultava essere pervenuta n.1 offerta 
presentata dalla Ditta:

Ferrari Gianluigi

Via Volta n.10 – 27055 RIVANAZZANO (PV)

Partita IVA 01578300186

C.F. - FRRGLG51HI6F562A

La  documentazione,  tracciata  mediante  protocollo  informatico  del  sistema,  allegata  al 
presente provvedimento,   è depositata agli atti dell’Ufficio.

La ditta Ferrari Gianluigi ha presentato un ribasso pari al 32,25% sull’importo a base di 
gara, pertanto il valore contrattuale viene rideterminato in €.7.567.68 (oneri di sicurezza 
ed IVA esclusa) , per un costo complessivo del progetto pari a €. 9.598,56 (IVA ed oneri di 
sicurezza compresi).

A cura degli uffici per la Ditta indicata sono state fatte le seguenti verifiche:

Regolarità  contributiva  (DURC),  la  visura  ordinaria  dell’Impresa  effettuata  presso  la 
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Pavia,  l’assenza  di 
segnalazioni  presso il casellario imprese-ANAC., la documentazione è depositata agli atti;

Pertanto con la presente si procede ad affidare i lavori sopra descritti, come da progetto 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 799 del 20/12/2018 , alla ditta sopra 
indicata per un importo contrattuale di  €. 7.867,68 (IVA esclusa),   dando atto che,  la 
scadenza contrattuale deve intendersi alla data di ultimazione dei lavori, precisamente il 
30.03.2019 e che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.

Il contratto deve intendersi perfezionato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/16 del 



Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata, con 
sottoscrizione del presente atto unitamente allo schema contrattuale ed agli elaborati di 
gara depositati  agli  atti,  dando atto che con la sottoscrizione dei  suddetti atti  la  Ditta 
assegnataria si impegna al rispetto,  nei limiti  della propria autonomia organizzativa, al 
rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente e del Protocollo di Legalità.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  presente  intervento  è  il  sottoscritto 
Dirigente del Settore Mobilità e Tutela Ambientale firmatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato:

Preso  atto  dell’attestazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’istruttoria,  nonché  della 
coerenza  tra  gli  esiti  della  stessa  ed  il  presente  provvedimento,  resa  dal  competente 
istruttore redigente.

Visti:

Gli artt. 107 e 192 del D.L. 267

Il D.lgs. 50/2016.

Le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice dei 
Contratti.

Lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.

Richiamato  il  decreto  del  Sindaco   Pg.  n.80626  del  16/10/2017  di  conferimento 
dell’incarico di direzione del Settore Mobilità e Tutela Ambientale.

Vista la deliberazione di  Consiglio Comunale n. 63 del  20.12.2018 di approvazione del 
“Bilancio di Previsione 2019-2021 e Documento Unico di programmazione 2019-2021”

Vista la deliberazione di giunta Comunale n. 9 del 10.01.2019 di “Esame ed approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: Peg finanziario”.

Vista la deliberazione di di Giunta Comunale n.33 del 24.01.2019 di “Art.175 comma 5 bis 
lett.e del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Riallineamento stanziamenti della annualità 2019 del 
Bilancio 2019 2019-20121 agli  stanziamenti della annualità 2019 del Bilancio 2018-2020 
modificata  a  seguito  delle  variazioni  di  esigibilità  approvate  nel  periodo 
14.11.2018/31.12.2018”

Visto il D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A dando 
atto che il presente provvedimento è pubblicato mediante supporto informatico dell’Ente ;

Per le motivazioni sopra esposte 

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi degli art. 32 com. 1 e art.36 
comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 50/16,   alla Ditta Ferrari Gianluigi - Via Volta n.10 – 
27055  RIVANAZZANO  (PV)  gli   “Interventi  di  riqualificazione  delle  aiuole  di 
rappresentanza in Pavia storica ”, costituito dagli elaborati tecnici, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 



Giunta n. 799 del 20/12/2018  per un importo di €.  €.7.567.68 (oneri di sicurezza ed 
IVA esclusa) , per un costo complessivo del progetto pari a €. 9.598,56 (IVA ed oneri di 
sicurezza compresi);

3. di approvare il nuovo Quadro Economico così come emerso dalle risultanze di “gara”;

4. di dare atto che  l’impegno a fronte della Ditta FERRARI GIANLUIGI è di €.7.867,68 (IVA 
esclusa) per un costo complessivo pari ad €. 9.598,56, somma che risulta già impegnata 
al 57I207/U.2.02.01.09.999  art.0106 impegno n. 1057 del civico bilancio 2019;

5. di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento per il presente intervento  
è il sottoscritto Dirigente di Settore;

6. di dare atto che ai sensi dell'art.101, comma 2 del D.Lgs.50/2016, su proposta del 
Responsabile del procedimento è stato individuato quale Direttore Lavori per il presente 
intervento   il  Funzionario  Tecnico  Geom.  Elena  Cerchi  coadiuvato  dall'Assistente, 
istruttore tecnico  Arch. Simona Lambiase,  entrambe dipendenti del Servizio Ambiente;

7. di  dare che il   termine di  ultimazione   dei  lavori è il  30 marzo 2019 e la scadenza 
dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;

8.  di dare atto che il  contratto deve intendersi perfezionato   ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 
D.Lgs.  50/16  del  Nuovo  Codice  Appalti,  mediante  corrispondenza  tramite  posta 
elettronica  certificata,  con  sottoscrizione  del  presente  atto  unitamente  allo  schema 
contrattuale  ed  agli  elaborati  di  gara  depositati  agli  atti,  dando  atto  che  con  la 
sottoscrizione dei suddetti atti   la Ditta assegnataria si impegna al rispetto,  nei limiti 
della  propria  autonomia  organizzativa,  al  rispetto  del  Codice  di  Comportamento 
dell’Ente e del Protocollo di Legalità;

9.  di  dare  atto  che  al  presente  provvedimento  è  stato  assegnato  il   codice  
CIG.:Z2A25FCDFC

Di dare atto  inoltre :

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente situazioni di conflitto di 
interesse  nell’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.  6  bis 
(Conflitto di interessi) della L. 241 del 7 agosto 1990;

- del  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  D.Lgs.  n.  196/2003 in tema di 
trattamento dei dati personali;

- 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)  che  saranno assolti  mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio;

- che,  in  relazione  al  contenuto  del  presente  provvedimento,  sono  state 
attuate in via preventiva le misure previste dal Piano triennale vigente  per la 
prevenzione della corruzione del Comune di Pavia. 

 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

bilancio / Int.Cap.Art
Anno di 
Bilancio

Importo €

57 FERRARI GIANLUIGI
57I207.0106/U.2.02.01

.09.999
2019  9.598,56



57 CREDITORI DIVERSI
57I207.0106/U.2.02.01

.09.999
2019  4.401,44

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


