
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

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

Settore: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE
Ufficio: MOBILITA' E TUTELA AMBIENTALE

Determinazione Dirigenziale N°  123 / 41 del 28/11/2019

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BOSCO NEGRI – BOSCO GRANDE – PARCO DELLA VERNAVOLA – 
(INV117/2018-18) - CUP G12E18000200004 – CIG ZD72AD60F2
Affidamento al Direttore dei Lavori, dell'incarico di redazione della variante in 
corso d'opera ed approvazione del relativo compenso integrativo – Importo 
complessivo €  1.057,74 (IVA e contributo cassa professionale compresi).

IL DIRIGENTE

Visti:

• l’art. 107, comma 3, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 

• il D.Lgs.14/03/2013, n. 33;

• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

• il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

• l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia;

• il Regolamento Comunale dei Contratti;

• il Regolamento Comunale di Contabilità.

Richiamati:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale 20/12/2018, n. 63, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019, 2020, 
2021;

• la Deliberazione della Giunta Comunale del  10/01/2019,  n.  9  e  del  07/03/2019,  n.  130, 
efficace ai  sensi  di legge, con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione 
rispettivamente parte I e parte II e s.m.i.;

• il decreto sindacale del 16/10/2017, P.G. n. 80626, di conferimento dell'incarico di direzione 



del Settore Mobilità e tutela Ambientale all’Arch. Claudio Antonio Indovini e, successivo 
decreto sindacale di proroga al 31/12/2019, del 14/10/2019 P.G. n. 92020.

Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 803 del 28/12/2018 è stato approvato il progetto 
relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e Parco 
della Vernavola per una spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA e somme a disposizione 
comprese);

• con Determinazione Dirigenziale n. 305 del 11/02/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta 
TIEMME S.r.l. di Buscate (MI), per l'importo di contratto di € 32.350,00 al netto del ribasso 
offerto del 5% di € 1.650,00 , compresi oneri per la sicurezza di €.1000,00 esclusa I.V.A. 
22%;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  598  del  29/03/2019  è  stato  affidato  l'incarico  di 
direzione  dei  lavori  ad  un  tecnico  professionista  esterno,  il  Dott.  Forestale  Gabriele 
Sguazzini, per una spesa complessiva di € 1.414,12 IVA e oneri di legge compresi, spesa 
prevista alla voce “spese tecniche” del Quadro Economico n. 2 e disponibile con i fondi di 
cui al capitolo 57I207.0106/U.2.02.01.09.999, impegno n. 1089 del Bilancio 2019.

Considerato che:

• i lavori hanno avuto inizio il giorno 10 giugno 2019, come risulta dal Verbale di Consegna 
del Lavori acquisito agli atti;

• durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi 
imprevisti e imprevedibili sia all'atto della progettazione sia in fase di consegna dei lavori, 
non  contemplati  nel  contratto  principale  e  che  non  modificano  né  l’impostazione  del 
progetto approvato dall’Amministrazione né l'importo totale del contratto;

• il Direttore dei Lavori, Dott. Forestale Gabriele Sguazzini, in data 8 Luglio 2019, a seguito 
dei rilievi presentati in merito alla necessità di nuovi interventi imprevisti e imprevedibili, ha 
presentato preventivo per la redazione della variante in corso d'opera (ai sensi dell'art. 106 
comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs. 50/2016), quantificato in € 850,00 al netto di IVA e 
contributi previdenziali (2%) per complessivi € 1.057,74, somma che trova capienza alla 
voce “spese tecniche” del Quadro Economico n. 2;

• per l'affidamento dell'incarico in oggetto è stato assunto il codice CIG: ZD72AD60F2.

Ritenuto:

• di  affidare  l'incarico  per  la  redazione  della  variante  in  corso  d'opera  al  Dott.  Forestale 
Gabriele Sguazzini, incaricato della Direzione dei Lavori per gli “Interventi di manutenzione 
straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e Parco della Vernavola”, ai sensi dgli artt.101 e 
111 del  D.Lgs.  50/2016 e delle Linee guida  ANAC sulle modalità  di  svolgimento delle 
funzioni  del  Direttore dei  Lavori  approvate con D.M.  7 marzo 2018 n.  49,  approvando 
contestualmente il relativo compenso con cui si integra l'importo contrattuale;

• che la somma necessaria alla remunerazione dell'incarico di che trattasi trova capienza alla 
voce  “spese  tecniche” del  Quadro  Economico  n.2  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale N. Gen. 305/2019 del 04/02/2019, (impegno n. 1089);



• di  assumere  conseguentemente  a  quanto  sopra,  l'impegno  definitivo  relativo  alla  voce 
“spese tecniche” per l'incarico del professionista citato per una somma pari ad €  1.057,74 
IVA e oneri di legge compresi e con fondi di cui al  capitolo 57I207.0106/U.2.02.01.09.999 
del Bilancio 2019, (impegno n. 1089);

• che per la regolamentazione degli impegni è stato predisposto un disciplinare d’incarico che, 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il quale contiene gli elementi 
essenziali del contratto;

• che il contratto dovrà intendersi perfezionato ai sensi dell'art 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016, 
mediante corrispondenza tramite PEC con sottoscrizione del  presente  atto  unitamente  al 
disciplinare  d'incarico  specificando  che,  con  la  sottoscrizione  dei  suddetti  atti,  il 
professionista  incaricato  si  impegna  al  rispetto  nei  limiti  della  propria  autonomia 
organizzativa del codice di comportamento dell'ente e del protocollo di legalità;

• che  la  scadenza  delle  obbligazioni  per  la  somma  di  €  1.057,74  deve  intendersi  al 
31/12/2019;

• che il  Responsabile  Unico del  Procedimento della  presente procedura  è il  Dirigente del 
Settore Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini.

Vista l'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria, nonché della coerenza tra gli esiti 
della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente;

Verificato: 

• che  non  sussistono  in  capo  al  sottoscritto  Dirigente  ed  all’incaricato  di  posizione 
organizzativa  con  delega  di  funzioni,  nonché  in  capo  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990;

• il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento;

• l’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 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.

Per le motivazioni sopra esposte,

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2. di  affidare  l'incarico  per  la  redazione  della  variante  in  corso  d'opera  al  Dott.  Forestale 



Gabriele Sguazzini, incaricato della Direzione dei Lavori per gli “Interventi di manutenzione 
straordinaria Bosco Negri, Bosco Grande e Parco della Vernavola”, ai sensi dgli artt.101 e 
111 del  D.Lgs.  50/2016 e delle Linee guida  ANAC sulle modalità  di  svolgimento delle 
funzioni  del  Direttore dei  Lavori  approvate con D.M.  7 marzo 2018 n.  49,  approvando 
contestualmente il relativo compenso con cui si integra l'importo contrattuale;

3. che la somma necessaria alla remunerazione dell'incarico di che trattasi trova capienza alla 
voce  “spese  tecniche” del  Quadro  Economico  n.2  approvato  con  Determinazione 
Dirigenziale N. Gen. 305/2019 del 04/02/2019, (impegno n. 1089);

4. di  assumere  conseguentemente  a  quanto  sopra,  l'impegno  definitivo  relativo  alla  voce 
“spese tecniche” per l'incarico del professionista citato per una somma pari ad €  1.057,74 
IVA e oneri di legge compresi e con fondi di cui al  capitolo 57I207.0106/U.2.02.01.09.999 
del Bilancio 2019, (impegno n. 1089);

5. di  approvare  il  relativo  disciplinare  d’incarico,  che  sarà  sottoscritto  elettronicamente  da 
entrambe le parti  ad avvenuta esecutività della presente determinazione e mediante PEC 
secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: ZD72AD60F2;

7. che  la  scadenza  delle  obbligazioni  per  la  somma  di  €  1.057,74  deve  intendersi  al 
31/12/2019;

che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è il Dirigente del Settore 
Mobilità e Tutela Ambientale Arch. Claudio Antonio Indovini. 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

bilancio / Int.Cap.Art
Anno di 
Bilancio

Importo €

57 CREDITORI DIVERSI
57I207.0106/U.2.02.01

.09.999
2019  43.942,26

57 SGUAZZINI GABRIELE
57I207.0106/U.2.02.01

.09.999
2019  1.057,74

Il Dirigente Responsabile del Settore

     


