
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°  12 / 41 del 11/02/2019

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi degli artt.32 e 36 del D.Lgs.50/2016 degli 
"Interventi di manutenzione straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e Parco 
della Vernavola" (Cod.int.Inv.117/2018-18) - CUP: 1218000200004 - CIG: 
Z6B26C764E- SISTEMA TELAMATICO PIATTAFORMA REGIONALE 
LOMBARDIA ARCA/SINTEL

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  919  del   27.12.2018   è  stato  approvato  il 
progetto relativo agli “Interventi manutenzione straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e 
Parco  della  Vernavola  (COD.  INT.  INV.117/2018-18)  –  CUP:G1218000200004  –  CIG: 
Z6B26C764E costituito da:

- Capitolato tecnico

- Quadro Economico

- Relazione Tecnica

- Stima dei lavori da eseguire

 Il valore del progetto ammonta ad €. 45.000,00 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 €.34.000,00 di cui €.1.000,00 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 com. 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 tre 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.114158 del 27/12/2018 e stabilendo, quale criterio di aggiudicazione, il  massimo 
ribasso sulla somma posta a  base di gara. Sono state invitate le seguenti Ditte:

- NOE Scavi Srl

P.zza della Repubblica n.23 – Garlasco (PV)

- VETIVARIA Srl

Via Spallanzani nn. 6 – Milano

-Suardi Srl

Cascina Caselle Nuove n. 1 Malagnino

La procedura è stata  assunta nel sistema telematico  di Regione Lombardia-ARCA SINTEL 
con identificativo ID n.105906698, prevedendo quale termine ultimo di presentazione delle 
“offerte“  il  15/01/2018  alle  ore  15.00  e  quale  termine  di  ultimazione   dei  lavori  da 
effettuarsi entro il 15 Novembre 2019.

La base di gara è stata stabilita in €. 34.000,00, di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso,  IVA esclusa.

Dato atto che da verifica effettuata in data 16.01.2019 sulla procedura con identificativo  
n.105906698  assunta  nel  sistema  telematico  SINTEL  risultava  non  essere  presente 
nessuna offerta.

Attesa l’urgenza di affidare i lavori di cui all’oggetto data dalla necessità d’intervenire per la 
messa  in  sicurezza  dei  sentieri/percorsi  ed  in  generale  delle  tre  aree  fruite,  come da 
progetto approvato con deliberazione n.  di Giunta Comunale n. 919 del  27.12.2018  e 
considerato  che  la  precedente  procedura  di  gara  è  andata  deserta,  così  come  sopra 
evidenziato,  si  è  proceduto ai  sensi  degli  artt.  32 e 36 del  d.lgs.  50/2016 ad avviare 
nuovamente   un confronto competitivo tra cinque 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.6152/2019 del 18/01/2019 e stabilendo, quale 
criterio di aggiudicazione, il massimo ribasso sulla somma posta a  base di gara. Sono 
state individuate le seguenti Ditte:

- Bozzolo Livio Ettore

Via Vittorio Veneto n.1 – 21030 AZZIO

- Tiemme Srl

Via del Fossato n.12 – 20010 BUSCATE 



-Tecnogarden Service Srl

Strada Comunale Cascina Casiraghi n.15 – 20871 VIMERCATE

- Forest Srl Società Agricola

Via Bonini, 9/b – 23010 ALBOSAGGIA

- Società Agricola l’Agrifoglio 

Via Fratelli Cervi n.12 – 24069 TRESCORE BALNEARIO

La procedura è stata  assunta nel sistema telematico  di Regione Lombardia-ARCA SINTEL 
con identificativo ID n.1548329437946  prevedendo quale termine ultimo di presentazione 
delle “offerte“ il 24/01/2019  alle ore 15.00 e quale termine di ultimazione  dei lavori da 
effettuarsi entro il 15 Novembre 2019.

La base di gara è stata stabilita in €. 34.000,00, di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso,  IVA esclusa.

Dato atto che da verifica effettuata in data 25/01/2019 sulla procedura con identificativo  
n.105906698 assunta nel sistema telematico SINTEL risultava  essere presente una (1) 
offerta presentata dalla ditta:

Tiemme Srl

Via del Fossato n.12 – 20010 BUSCATE

P.IVA/CF 03055820967

La Società Tiemme Srl ha presentato un ribasso pari al 5% sull’importo a base di gara, 
pertanto il valore contrattuale viene rideterminato in €.32.350,00, di cui €. 1.000,00 per 
oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  IVA  esclusa,  per  un  costo  complessivo  del 
progetto pari ad €. 39.467,00 (IVA ed oneri di sicurezza compresi)

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

Regolarità contributiva (DURC) e la visura camerale. 

Il Legale rappresentante della Società  Tiemme Srl - Sig.ra Temporiti Maria ha presentato 
una comunicazione ove risulta, in banca dati del Casellario giudiziale, a carico del Direttore 
tecnico della Società Sig. Alagia Biagio, un  provvedimento di condanna ai sensi del DPR 
06/096/2001 n.  380, in  concorso e reiterazione di  reato,  nonchè un provvedimento di 
condanna per falso ideologico, in continuità con il reato di cui sopra.

Gli Uffici hanno verificato, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che tali reati contestati 
non rientrano tra la fattispecie per i quali il Codice dei Contratti prevede l’esclusione dalla 
gara  ed  hanno  proposto  al  Responsabile  Unico  del  procedimento  l’ammissione  del 
candidato. In data 29.1.2019 il  sottoscritto Dirigente in qualità di  RUP della presente   



procedura  ha  espresso  parere  favorevole  all’ammissione  della  Società  Tiemme Srl  alla 
gara.

La documentazione di cui sopra è deposita agli atti.

 Dato atto altresì che:

-sono state attivate le procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori ad un 
tecnico professionista- Agronomo;

- ai sensi  dell’art.88 comma 2 lett.  g-ter del  D.Lgs. 81/2008, le prestazioni  in oggetto 
rientrano nella fattispecie di quelle attività che non comportano lavori edili o di ingegneria 
civile così come elencate nell’allegato X del citato Testo Unico, pertanto le stesse, pur 
essendo soggette alla normativa di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, non necessitano 
della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

 Pertanto con la presente si procede ad affidare i lavori sopra descritti, come da progetto 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  919  del  27.12.2018,  alla  Società 
indicata  per  un  importo  contrattuale  di  €.  32.350,00,  di  cui  €.  1.000,00  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa,   dando atto che,  la scadenza contrattuale 
deve intendersi alla data di ultimazione dei lavori, precisamente il 15 Novembre 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 Società 
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. 9 del 28 Febbraio 2018 di approvazione del 
Bilancio 2018/2021 e del Documento Unico di Programmazione 2018/2021.

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  Società Tiemme Srl - Via del 
Fossato  n.12  –  20010  BUSCATE  -  P.IVA/CF  03055820967 gli  interventi  di 
manutenzione straordinaria del  Bosco Negri,  Bosco Grande e Parco della Vernavola, 
come da progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n.  919 del  
27.12.2018  (COD.  INT.  INV.117/2018-18)  –  CUP:G1218000200004  –  CIG: 
Z6B26C764E,   costituito  dagli  elaborati  tecnici  allegati,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione stessa, per un importo di €.32.350,00, di cui €.1.000,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per un costo complessivo del 
progetto pari ad €. 39.467,00 (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:

- sono state attivate le procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori ad un 
tecnico professionista- Agronomo;

- ai sensi dell’art.88 comma 2 lett. g-ter del D.Lgs. 81/2008, le prestazioni in oggetto 
rientrano  nella  fattispecie  di  quelle  attività  che  non  comportano  lavori  edili  o  di 
ingegneria civile così come elencate nell’allegato X del citato Testo Unico, pertanto le 
stesse, pur essendo soggette alla normativa di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/2008, non 
necessitano della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

5. di dare atto che l’impegno a fronte della Società Tiemme Srl è di  €.32.350,00, di cui 
€. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per un costo 
complessivo del progetto pari ad €. 39.467,00 (IVA ed oneri di sicurezza compresi), 
somma che risulta già impegnata al Cap. 57I207/U.2.02.01.09.999 art.0106 impegno n. 
1089 del civico bilancio 2019;

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

7. di dare atto che 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 Società 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: 
Z6B26C764E;

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 TIEMME Srl - P.IVA/CF03055820967
57I207 ART.0106 
U.2.02.01.09.999

2019  39.467,00

57 creditori diversi
57I207 ART.0106 
U.2.02.01.09.999

2019  5.533,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


