
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°  180 / 07 del 28/07/2016

Oggetto: “Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli effetti dell’allegato II 
del D.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l’esecuzione degli interventi di 
ammodernamento tecnologico tramite FTT (finanziamento tramite terzi) per gli 
impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CIG: 
57138935AA- CUP: G11C14000020004. Durata anni nove. 
Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva del Sertvizo alla società 
CPL CONCORDIA Soc. Coop..  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

• con deliberazione di G.C. n. 115 dell’11/06/2013 è stata individuata, quale forma di gestione 
per l’intervento indicato in oggetto, l’affidamento a terzi attraverso procedura ad evidenza 
pubblica  di  rilevanza  comunitaria  e  con  determinazione  dirigenziale  N°  133/07  del 
24/04/2014 è stato approvato il Capitolato Speciale d’appalto e gli allegati allo stesso, che 
definiscono l’entità, le caratteristiche e le regole giuridiche del Servizio in appalto, per un 
importo a base di gara di € 21.518.733,87 + I.V.A, di cui € 302.895,00 + I.V.A per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

• con determinazione dirigenziale n. 152/07 del 1/06/2016, per le motivazioni indicate nello 
stesso  atto  dirigenziale,  il  servizio  è  stato  aggiudicato  definitivamente  alla  società  CPL 
CONCORDIA Soc. Coop. con sede legale a Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 
39 ai  sensi  dell'art.  140 del  D.lgs  140/06,  attraverso  un subentro,  per  scorrimento della 
graduatoria, alla Società ANTAS SRL Capogruppo ATI, originariamente aggiudicataria;

Dato atto che:

• l'efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva,  secondo il  disposto  dell’art.11 comma 8  D.Lgs 
163/2006, è subordinata alla verifica del possesso, in capo all'Impresa aggiudicataria, dei 
prescritti  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  all'art.  38  del  D.Lgs  n.  163/2006  e  della 
veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;

Dato inoltre atto che:

• ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, si è provveduto a 



verificare  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  in  capo  all’Operatore  Economico 
aggiudicatario e precisamente sono stati acquisiti i seguenti certificati:

◦ certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale  del  legali  rappresentanti  e  del  direttore 
tecnico rilasciato dal Tribunale di Pavia in data 16/06/2016;

◦ certificato fallimentare rilasciato dal Tribunale di Modena in data 13/06/2016;
◦ certificato rilasciato dalla Camera di Commercio I.A.A di Modena in data 30/05/2016;
◦ certificazione  dei  carichi  pendenti  risultanti  al  sistema  informativo  dell’anagrafe 

tributaria  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Regionale  dell'Emilia 
Romagna in data 07/06/2016, concernenti l’assenza delle violazioni di natura fiscale;

◦ documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC)  rilasciato  con  esito  positivo  da 
INAIL con scadenza 13/11/2016;

◦ dichiarazione  di  essere  in  regola  con gli  obblighi  sul  collocamento  obbligatorio  dei 
disabili fornite dalla Provincia di Modena in data 04/07/2016;

• si è verificato l'iscrizione della Impresa CPL CONCORDIA Soc. Coop. nell’elenco della 
Prefettura di Modena dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
rischio di inquinamento mafioso, con provvedimento prot. n. 63889 del 20/10/2015 emesso 
dal Prefetto di Modena e scadenza il 19/10/2016;

• ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/06, dietro richiesta in atti P.G. n. 44781/16 del 10/06/2016, 
è stata trasmessa inoltre la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa con plico pervenuto in data 20/06/2016 in atti P.G. n. 
47367/16 che risulta congrua rispetto ai requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;

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;
• il DPR 207/2010;
• lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di 

Contabilità.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/3/2016 avente per oggetto “Bilancio di 
previsione 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione 2016-2019.”

Visto il Piano Esecutivo Finanziario per l'anno 2016 approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 77 del 14 aprile 2016;

Preso atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza fra 
gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente Responsabile di Servizio;

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 2016/2018 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 28 
Gennaio 2016).

D E T E R M I N A

1. di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  8,  del  D.Lgs.  163/2006,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  definitiva  disposta  con  determinazione  dirigenziale  n.  152/07  del 
1/06/2016, dell’appalto del servizio di "Fornitura del servizio energia ai sensi e per gli 
effetti dell’allegato II del d.lgs.115/2008 e s.m.i., nonché per l’esecuzione degli interventi 
di  ammodernamento  tecnologico  tramite  FTT  (finanziamento  tramite  terzi)  per  gli 
impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pavia. CIG 57138935AA - CUP 
G11C14000020004”,  alla  società  CPL CONCORDIA Soc  Coop.  con  sede  legale  a 
Concordia sulla Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 per un importo contrattuale complessivo 
di € 15.401.369,63 esclusa IVA, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d’Appalto e 
dell’Offerta tecnica prodotta dalla società originariamente aggiudicataria.

2. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.

3. di trasmettere la pratica al Servizio Contratti per la stipula contrattuale.

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

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

Firmato digitalmente  il 28/07/2016 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA 
valida dal 23/10/2015 12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 - 


